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Articolo 1 

Istituzione Fiera 
   
 Sono  istituite in Giaveno due  fiere periodiche denominate “Fiera di Primavera”  e “Fiera 
d’Autunno” da tenersi annualmente rispettivamente il 1° Maggio e la prima domenica di Ottobre.  

 

Articolo 2 

Soggetti partecipanti 
 

  Possono partecipare alla Fiera: 
 
a) i titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. 

114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale; 
 
b) le imprese artigiane  comunque operanti ai sensi della legge 443/85; 
 
c) le imprese agricole regolarmente iscritte al Registro imprese; 
 
d) le cooperative e i loro consorzi regolarmente iscritte al registro prefettizio; 
 
e) le imprese industriali; 
 
f) espositori in genere,  
 
operanti in tutti i settori merceologici. 
   
           E’ ammessa la vendita con il sistema a “Battitore”. 
 
 Il numero complessivo delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti di cui al comma 1, lett. a) 
del presente articolo non può eccedere le  700  unità.            
 
 

Articolo 3 

Ambito territoriale 
 

  L’Amministrazione comunale determina, con ordinanza del Sindaco per ciascuna edizione, 
l’ambito territoriale di svolgimento delle due manifestazioni fieristiche, nel rispetto delle limitazioni e 
dei divieti di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, nonché le dimensioni 
massime dei posteggi e le  aree destinate agli operatori di cui all'art. 2 comma 1. 
 
  L’ordinanza di cui al comma precedente è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
della Città di Giaveno, per 15 giorni consecutivi antecedenti la data di svolgimento delle Fiere. 
 
 Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato giornaliero denominato Mercato Agricolo di 
Giaveno, partecipano alle  suddette manifestazioni senza necessità di  presentazione di ulteriore 
domanda. La loro localizzazione verrà definita nella suddetta ordinanza sindacale di cui al comma 
precedente.     
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Articolo 4 

Termine e modalità di presentazione delle domande  
 

  Le domande degli operatori di cui all’art. 2 tendenti a frequentare le Fiere dovranno essere 
redatte in carta legale ed indirizzate impersonalmente al Sindaco della Città di Giaveno; esse 
dovranno essere trasmesse all’Area Urbanistica e Gestione del Territorio - Ufficio Attività 
Produttive – SUAP esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo 
mail: suap@cert.comune.giaveno.to.it o spedite con plico raccomandato con ricevuta di ritorno 
all’Ufficio Protocollo della Città di Giaveno, allegando i documenti elencati nel modello di domanda 
appositamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Le domande in bollo debbono pervenire almeno sessanta giorni prima della data di 
svolgimento di ogni singola fiera. 

 
  Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande inviate a mezzo 
raccomandata con A.R. si fa riferimento alla data di spedizione; verranno considerate irricevibili le 
domande:  
 
- inviate  con  lettere raccomandate, ancorché spedite in tempo utile che giungano al protocollo del   
  comune dopo il 10° giorno successivo alla data di scadenza sopra indicata; 
 
- compilate in modo parziale e/o illeggibile che non consenta l’avvio dell’istruttoria; 
 
- inviate tramite posta elettronica non certificata e/o consegnate a mano. 
 
 Verranno respinte le domande, nel rispetto dei disposti dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e 
s.m.i., qualora: 
 
- non  integrate nei tempi e con le modalità richieste dagli uffici comunali competenti a seguito delle  
  risultanze istruttorie; 
 
- presentate  da  operatori  sui  quali  siano gravanti debiti scaduti relativi alla COSAP ed alla tassa 
  relativa  alla  raccolta  dei  rifiuti (TARI), nonché  a degli altri oneri, tributi e rimborsi, nonché debiti  
  relativi  a  sanzioni  pecuniarie definitive, applicate dall’amministrazione per la violazione di norme  
  sull’esercizio dell’attività commerciale.      
 
 

Articolo 5 

Modalità assegnazione posteggi agli operatori di cui all’art. 2, comma 1, esclusi gli 
espositori. 

 
 La graduatoria per l’ammissione alla partecipazione è definita dalle norme nazionali e/o 
regionali vigenti, e l’ufficio competente provvederà a pubblicarla all’Albo Pretorio on-line, e 
dandone successiva comunicazione ai singoli operatori indicando: 
 

 la posizione occupata nella graduatoria; 
 
 la convocazione per la scelta del posteggio. 
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Articolo 6 

Divieto di spunta 
 
 Considerate le dimensioni dell'area fieristica e al fine di garantire l'ordinato svolgersi della 
manifestazione in condizioni di sicurezza, l’assegnazione mediante il sistema della spunta dei 
posteggi che dovessero risultare non occupati è consentito esclusivamente a  coloro che hanno 
presentato regolare istanza entro i termini di cui all'art. 4 del presente regolamento,  come da 
graduatoria pubblicata. 

 
 
 

Articolo 6 BIS 
 

Modalità assegnazione posteggi agli operatori di cui all’art. 2, comma 1, lettera f) 
(espositori) 

 
 In seguito alle domande presentate nei termini previsti dall’art. 4 del presente Regolamento, 
l’ufficio competente provvederà ad assegnare il posteggio previsto nell’apposita area indicata 
nell’ordinanza di cui all’articolo 3,  più prossimo all’area di vendita, secondo le seguenti priorità: 
 
- impresa con sede nella Città di Giaveno; 
 
- ordine di arrivo della richiesta; 
 
comunicandolo successivamente ai singoli operatori. 
 
 Nell’area riservata agli espositori è fatto divieto assoluto di vendita. 
 
 
 

Articolo 7 
 

Orario 
 

  L’orario dell’attività di vendita della Fiera è dalle ore 8.30 alle ore 18.30. 
 
  E’ consentito occupare il posteggio assegnato dalle ore 5,30 e comunque non oltre le ore 
7,30, salvo comunicazione da parte dell'operatore, il quale trovandosi nell'impossibilità di 
raggiungere in orario il proprio posteggio, dovrà avvisare immediatamente il Comando di Polizia 
Municipale il quale avrà cura di  comunicare agli agenti preposti al controllo dell'area,  il ritardo che 
comunque non dovrà  protrarsi oltre le ore 8,00. Nel qual caso lo stesso posteggio verrà assegnato 
come libero.  
 
 L'assegnazione dei posteggi di cui al comma 6 dell'art. 5, verrà effettuata con inizio alle ore 
8,15. 
 
 L’operatore deve lasciare libero il posteggio, privo di ingombri e rifiuti, entro e non oltre le 
ore 19.30. 
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Articolo 8 

Responsabilità 
 

  L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per furti, incendi o altre 
calamità che si verificassero nel corso della manifestazione. 

 

Articolo 9 

Tassa Occupazione Suolo Pubblico e Diritti di istruttoria 
 

  Oltre alla tassa di occupazione del suolo pubblico, i concessionari devono corrispondere i 
diritti di istruttoria approvati. Il pagamento degli oneri dovuti deve avvenire prima dello svolgimento 

della fiera e i concessionari hanno l'obbligo  di esporre al pubblico  il contrassegno attestante il 

rilascio della concessione, unitamente alla ricevuta del pagamento delle prescritte tasse e diritti di 
istruttoria. 
 
           Il mancato pagamento comporterà l'immediata esclusione dalla fiera e non verrà computata 
alcuna presenza.  
 
           Gli operatori, non assegnatari di posteggio ma inseriti nella graduatoria utile  a cui venga 
assegnato un posto vacante il giorno stesso della manifestazione, potranno procedere al 
pagamento degli oneri relativi, direttamente agli Agenti di Polizia Municipale o al personale 
incaricato dal Comune che rilascerà apposita ricevuta. 
 
 

Articolo 10 

Rinvio e Sanzioni 
 

  Trovano applicazione  i divieti  e le sanzioni previste dal Decreto Legislativo  114/98. 
Per le violazioni non previste dalle suddette norme si applicano le sanzioni amministrative da Euro 
25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art.7bis della Legge n.3 del 16 gennaio 2003 (modifica  del D. 
Lgs.  267/00). 
 
 
 
 
 
                                 

 


