
 
 
 
 
 
 

Ord.n. 46 
 

Oggetto: Fiera di San Bartolomeo -  Disciplina degli orari di vendita degli esercenti il 
commercio su aree pubbliche. 

 
IL SINDACO 

 
 Premesso che i giorni 23 e  24 agosto 2021,  si svolge nelle vie del Centro Storico la 
tradizionale Fiera di San Bartolomeo; 
 

Visti : 

− l’art. 50 comma 7 del D.gls n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco le competenze in 
materia di orari di svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche; 

− l’art. 1 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 25.6.99 n.12 e la conseguente 
Deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 26.7.99 pubblicata sul B.U.R. N.102 
dell’11.8.99, ed in particolare il punto 3 di detta deliberazione; 
 

 Considerato che si rende necessario procedere a determinare gli orari relativi all’inizio 
ed alla fine dell’allestimento delle attrezzature , gli orari in cui gli esercenti il commercio su 
aree pubbliche possono effettuare le vendite nella summenzionata manifestazione e l’orario 
delle operazioni di spunta; 
 
 Visto il D. Lgs 114/98; 
 Vista la L.R. 12/99; 
 Vista la D.G.R. n. 1368/99; 
 Visto il D. Lgs 267/2000; 

ORDINA 
 

L’orario di svolgimento della Fiera di San Bartolomeo è così stabilito: 
 
23 agosto 2021: 
Inizio occupazione del posteggio ore 16,00; 
Temine di occupazione del posteggio ore 17,00; 
Inizio vendite ore 17,00; 
Termine orario di vendita ore 23,00; 
Termine smantellamento attrezzature ore 23,00; 
 
24 agosto 2021: 
Inizio occupazione del posteggio ore 07,30; 
Temine di occupazione del posteggio ore 08,00; 
Inizio vendite ore 08,00; 
Termine orario di vendita ore 23,00; 
Termine smantellamento attrezzature ore 23,00; 
 
L’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) si terrà per ogni 
singola giornata, nei seguenti orari: 

− 23 agosto 2021 : entro e non oltre le ore 17.00; 

− 24 agosto 2021 : entro e non oltre le ore 08.00; 
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La spunta si svolgerà nella sala della protezione civile posta a piano terra della  sede 
comunale di via Giardini 20. 
Gli esercenti il commercio su aree pubbliche che non dovessero presentarsi per le 
operazioni di spunta entro il termine sopra riportato, non potranno essere ammessi 
all’assegnazione dei posteggi momentaneamente non occupati. 
 

DISPONE 
 
che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio, nel sito web comunale nonchè 
inviata alle associazioni di categoria del commercio, per opportuna diffusione presso i propri 
associati. 
 
 

 
Pavullo n/F. 19/08/2021                                                                                    
                                                                                  Il  Sindaco 
               Luciano Biolchini 
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