
Commercio su area pubblica con 
posteggio nell’ambito di fiera – 
Assegnazione temporanea posteggi 
liberi 
  
Descrizione 
Il Comune di Medicina svolge annualmente le seguenti Fiere annuali: 

 Fiera “FESTA DI PRIMAVERA” (a merceologia mista la domenica 
successiva al primo giorno di Primavera o nella domenica coincidente con 
detto 1° giorno di Primavera); 

 Fiera “VENITE A QUEL PAESE – FESTA D’AUTUNNO” (a merceologia mista 
la 4° Domenica di Ottobre); 

Per partecipare alle Fiere gli operatori non in possesso di concessione di 
posteggio nell’ambito delle stesse devono presentare richieste di 
partecipazione al Comune in cui si svolge la manifestazione, al fine 
dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, almeno 60 giorni prima 
della data di svolgimento della Fiera stessa. 
Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il Protocollo del Comune se 
consegnata a mano. 

Requisiti 

 Essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante o su posteggio rilasciata da un Comune Italiano; 

 Porre in vendita i prodotti/articoli rientranti nella merceologia esclusiva 
della Fiera, se previsti. 

Modalità 

L’istanza va formulata dal richiedente su apposito modello, in distribuzione 
presso lo S.U.A.P., almeno 60 giorni prima della Fiera.  

Descrizione iter 

Il Comune, sulla base delle domande pervenute nei termini, formula una 
graduatoria per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi 
nell’ambito delle Fiere secondo le seguenti modalità: 

 

a. maggior numero di presenze effettive nella Fiera con la medesima 
autorizzazione; 

b. in caso di parità di presenze maturate vale la maggiore anzianità 
dell’Azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa, riferita 
all’azienda o al dante causa, con le modalità dell’autocertificazione; 

c. ulteriori priorità stabilite dai Regolamenti Comunali.  
 
N.B.: le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna prorità. 

Attività Economica: Commercio Su Area 
Pubblica 
Attività Specifica: Con Posteggio 
Tipologia di Intervento: Assegnazione 
temporanea 



 
Il Comune pubblica la graduatoria così formata all’Albo Pretorio del Comune 
almeno 10 giorni prima della Fiera e invita gli interessati a presentarsi in un 
giorno ed orario prestabilito per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente 
liberi. 
 
Contributo  
- Nr. 1 marca da bollo del valore corrente da apporre sulla domanda; 
- Canone per l’occupazione temporanea di suolo pubblico (C.O.S.A.P.); 
- Eventuali ulteriori rimborsi stabiliti dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
Documentazione e modulistica da presentare 
 
- Domanda di partecipazione in bollo; 
- Copia dell’Autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche; 
- Eventuale autocertificazione attestante l’anzianità della azienda con 
riferimento all’autorizzazione amministrativa con allegata copia fotostatica di 
un documento di identità personale in corso di validità. 
 
Normative 
Delibera G.R. n. 1368/1999 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999 n. 12  
Delibera G.R. n. 1489/2004 - Linee di indirizzo per la vigilanza sull’applicazione 
dell’ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 "Requisiti igienico sanitari per il 
commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche"  
D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio 
a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59. 
L.R. n. 12/1999 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in 
attuazione del D. Lgs.n.114/1998.  
Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il 
commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche 
Regolamento delle fiere commercio su aree pubbliche 
 
 


