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AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE POSTEGGI FIERA SANTA CATERINA 2021 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. sett. 14/2021 

 
RENDE NOTO  

 
è indetto avviso pubblico per la concessione di n. 154 posteggi nella Fiera di Santa Caterina che si svolgerà nei 
giorni 21-22-23-24-25 novembre 2021 nella seguente area cittadina: 

 Piazzale Anna De Lauro Matera; 
con inizio giornaliero della vendita alle ore 9:00 e conclusione alle ore 21:00 ad esclusione del giorno 25/11/2021 
che avrà orario di vendita dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e sgombero dell’area entro le ore 14,00. 
 
Sul percorso della fiera saranno individuati nr. 154 posteggi, come da planimetria allegata, delle seguenti misure: 
n. 142 posteggi da mq. 40 (8,00x5,00) – n. 8 posteggi da mq. 50 (10,00x5,00) – n.4 posteggi da mq. 60 
(12,00x5,00). 
 
Alla fiera possono partecipare i titolari di autorizzazione amministrativa (tipo A / tipo B) e/o Scia per il commercio 
su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B), regolarmente iscritti ai registri camerali quali imprese attive, facendo 
pervenire regolare istanza, muniti di green pass. 
 
Le istanze devono pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale 
www.impresainungiorno.gov.it alla sezione “commercio al dettaglio in area pubblica - domanda di partecipazione 
al bando per l’assegnazione di concessione di posteggio in scadenza”, improrogabilmente entro e non oltre il 2 
novembre 2021 pena esclusione, con i seguenti allegati: 
1)copia di un documento d’identità in corso di validità; 
2)copia del permesso di soggiorno, se extracomunitari; 
2)copia dell’autorizzazione amministrativa o della SCIA per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante; 
3)copia del pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria pari ad € 15,00 (cod. C1.8.1), da effettuarsi mediante 
bonifico su c/c bancario intestato a Tesoreria Comune di Foggia - IBAN IT 71 N 02008 15703 000010517119  
presso UNICREDIT S.P.A. - P.zza Umberto Giordano n°17, indicando come causale “Diritti di segreteria per 
partecipazione alla Fiera di Santa Caterina 2021”. 
 
Le istanze pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso e dunque prive di riferimento allo 
stesso, non saranno considerate valide e saranno archiviate senza alcun seguito amministrativo. 
 
Per l’assegnazione dei posteggi sarà redatta apposita graduatoria ai sensi dell’art. 30, comma 4 della L.R. Puglia 
16 aprile 2015, n.24. 
A parità di punteggio si terrà conto dei criteri di priorità fissati dal comune nel regolamento del commercio su aree 
pubbliche (art. 6, comma 6), eventualmente prodotti in allegato.  
 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune entro il 12 novembre 2021 e consultabile sul sito del 
Comune di Foggia all'indirizzo www.comune.foggia.it., con contestuale avviso della data ed ora di convocazione 
per la scelta dei posteggi che avverra’ nei giorni 17-18-19 Novembre 2021. 
 
Eventuali informazioni inerenti lo svolgimento della fiera potranno essere assunte presso gli uffici comunali, siti in 
Via Gramsci n. 17 oppure al seguente numero telefonico: 0881.814032. 
 
La scelta dei posteggi e il contestuale ritiro delle autorizzazioni dovranno essere effettuate personalmente dai 
richiedenti, muniti di green pass soggetto a verifica ovvero da un terzo provvisto di regolare atto di delega, con 
allegati documenti del delegato e delegante, copia della richiesta inviata tramite il portale “impresainungiorno” ed il 
pagamento della TARI, e nel caso di delega, altresì, del certificato verde del delegante. 
 
 
 
 
 
 
 



  
Si avvisa inoltre che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e delle norme in materia: 

 la durata della concessione del posteggio è limitata ai soli giorni della fiera mercato; 
 Nessun operatore potrà utilizzare più di un posteggio nella stessa fiera; 
 E’ rigorosamente vietato lo scambio non autorizzato ovvero la cessione dei posteggi assegnati, a pena 

revoca autorizzazione; 
 L’esercizio dell’attività di vendita è consentito su atto di delega esclusivamente ai collaboratori familiari di 

cui all’art.230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente 
costituita, i soci possono svolgere l’attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativi. 
L’esercizio da parte del delegato è consentito a condizione che durante l’attività di vendita questi sia 
munito del titolo originale dell’autorizzazione da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza; 

 Gli operatori commerciali assegnatari di posteggio per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sono 
soggetti all’osservanza delle norme igienico-sanitarie e pertanto dovranno essere preventivamente muniti 
delle relative autorizzazioni ed in caso di vendita di animali vivi devono possedere tutte le autorizzazioni 
SANITARIE/VETERINARIE necessarie ed uniformarsi alla normativa vigente in materia di tutela e salute 
degli animali, ivi comprese le prescrizioni di cui al “Regolamento comunale per la tutela ed il benessere 
animale e per una migliore convivenza con la collettività” approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Foggia n.23 del 09.03.2007; 

 E’ fatto obbligo, agli operatori commerciali assegnatari di posteggi, di tenere esposta in modo ben visibile 
l’autorizzazione all’occupazione del posteggio da esibire su richiesta agli Ufficiali ed Agenti delle Forze 
Pubbliche, nonché agli incaricati del Comune; 

 I banchi, le strutture mobili e gli automarket, dovranno essere sistemati negli appositi spazi, senza 
invadere le superfici in eccedenza con carrelli ed altre attrezzature di vario genere; 

 Con apposita Ordinanza saranno regolamentati gli orari di vendita, allocazione banchi e rifornimento 
merci. 

 
I titolari di posteggio hanno l’obbligo tassativo di munirsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei 
rifiuti al fine di rispettare le norme igienico- sanitarie, provvedendo quotidianamente a mantenere perfettamente 
pulito lo spazio occupato. 
 
Le violazioni alle disposizioni sopra richiamate saranno punite con l’applicazione della sanzione amministrativa di 
cui all’art. 29, c. 2 del D.Lgs n. 114/98. 
 
 
 
Foggia, lì  

 


