
 

 

 

 

      COMUNE DI GIOIA TAURO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

AVVISO PER LO SVOLGIMENTO DELLA     FIERA DI 

SANT’IPPOLITO - ANNO 2022 

 

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ IL 

3 AGOSTO 2022 

 
 

1) La tradizionale Fiera di Sant’Ippolito, si svolgerà dal 11 al 13 agosto 2022. 
 

2) I posteggi per l’esercizio delle attività sono istituiti nei tratti interessati dalla festività patronale  

presso le vie e piazze cittadine individuate dall’Ufficio con apposito atto in conseguenza 

dell’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione dell’Epidemia Covid 19. 

 

3) L’area fieristica aperta al pubblico sarà individuata con successivo atto e dichiarata area pedonale 

come definita dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. N. 285 del 30 aprile 1992, in essa saranno interdette 

la circolazione e la sosta dei veicoli, eccetto per i mezzi autorizzati. 

 

4) Durante lo svolgimento della fiera sono consentite le attività di: 

a) commercio al dettaglio ex D.lgs. 114/98; 

b) somministrazione alimenti e bevande ex lege 287/91; 

c) spettacoli, giostre ed intrattenimenti ex R.D. 773/31. 

 

5) I posteggi sono riservati: 

a) ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo A o di Tipo B; 

b) ai titolari di autorizzazione per l’esercizio di giostre, luna park, attrazioni e simili; 

c) ai titolari di laboratorio artigianale regolarmente iscritti al relativo Albo, solo per la 

commercializzazione dei prodotti propri, purché legati al folklore, alla vita economica, sociale e 

quotidiana del popolo calabrese e/o meridionale; 

d) a chi mette in esposizione le proprie opere d’arte o dell’ingegno; 

e) ai titolari di Partita IVA in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D. Lgs. 114/98 e, in caso 

di somministrazione, dall’art. 2 della legge 287/91, come modificato dall’art. 3 della legge 6 agosto 

2006, n. 248. 

 

6) Le domande, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire come da prassi entro le ore 24:00 del 

giorno 3 agosto 2022 (pec: protocollogioiatauro@asmepec.it) e devono contenere: 



 

a) relativamente al richiedente: 

 Generalità; 

 Data e luogo di nascita; 

 Indirizzo e Codice Fiscale; 

 Dichiarazione del possesso dei requisiti di legge; 

 

b) relativamente all’attività: 

 Dichiarazione del possesso dei requisiti di legge di cui al precedente art. 5; 

 Numero Partita Iva; 

 L’indicazione dei prodotti da vendere o dell’attività da esercitare; 

 I metri lineari ed i metri quadrati richiesti; 

 L’indicazione se l’attività viene svolta, ove consentito, direttamente con l’automezzo. 

 

Le domande pervenute prima di questo avviso non saranno prese in considerazione.  
 

 

7) Gli operatori hanno l’obbligo di esporre, con evidenza, il cartellino che contraddistingue il 

posteggio loro assegnato. 

 

8) L’amministrazione si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento della fiera qualora dovessero 

insorgere problematiche legate alla pandemia Covid 19, ovvero non dovesse essere individuato un 

sito idoneo alla realizzazione della fiera in sicurezza. L’Amministrazione si riserva la possibilità 

di contingentare l’accesso alla Fiera sia agli operatori che agli utenti anche in conseguenza 

della vigente normativa anti Covid 19. 

 

9) L’accertamento di danni e/o violazioni alle norme sarà sanzionata a norma di legge, potrà essere 

motivo di revoca immediata dell’assegnazione del posteggio ed avrà rilevanza nell’occasione di 

successive fiere e/o mercati nella predisposizione della graduatoria. 

 

10) Gli assegnatari sono tenuti a mantenere pulita ed integra l’area di pertinenza. La violazione 

della presente prescrizione sarà punita ai sensi della vigente normativa. 

 

11) Non è consentita l’esposizione di merce in qualsiasi forma, al di fuori del posteggio assegnato. 

 

12) L’uso di impianti di amplificazione e la diffusione di musica sono consentiti, nei limiti previsti 

dalle norme sull’inquinamento acustico, solo per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento del 

pubblico (sorteggi, dimostrazioni e simili). 

 

13) I lavori di sistemazione delle bancarelle e di carico e scarico delle merci devono essere svolti 

fuori dall’orario di apertura al pubblico. 

 

14) Per quanto non previsto o specificato nelle presenti disposizioni valgono le norme e le sanzioni 

previste da leggi e regolamenti nazionali e /o regionali. 



 

 


