
 
 
 

                                  

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

AVVISO PUBBLICO 

FIERA MERCEOLOGICA DI SANTA CATERINA 26-27-28-29 NOVEMBRE 2022 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Visto il calendario annuale delle fiere istituite ai sensi del vigente regolamento comunale del 

commercio su aree pubbliche, approvato con la Deliberazione n. 28 del 05/05/2022 della 

Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale  

 
RENDE NOTO 

che, nei giorni 26-27-28-29 Novembre 2022, si svolgerà la tradizionale "FIERA Dl SANTA 

CATERINA 2022 “ nella seguente area pubblica comunale: 

 Piazzale Anna De Lauro Matera 

con inizio giornaliero della vendita alle ore 9:00 e conclusione alle ore 21:00, accesso in area 

fieristica, allocazione mezzi e banchi espositivi nei posteggi assegnati dalle ore 19:00 del 

25/11/2022 e sgombero dell’area fieristica entro le ore 24:00 del 29/11/2022. 

Nell’area fieristica  di Piazzale Anna De Lauro Matera saranno assegnati  nr. 154 posteggi delle 

seguenti dimensioni: 

N. posteggi Dimensioni CUP posteggio non 

alimentare 

CUP posteggio 

alimentare 

142 mq 40 (8,00x5,00) € 208,00 € 249,60 

8 mq 50 

(10,00x5,00) 

€ 260,00 € 312,00 

4 mq 60 

(12,00x5,00) 

€ 312,00 € 374,40 

 

Alla fiera possono partecipare i titolari di autorizzazione amministrativa (tipo A/tipo B) e/o di 

Segnalazione Certificata Inizio Attività per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, 

regolarmente iscritti ai registri camerali quali imprese attive, facendo pervenire regolare domanda di 

partecipazione. 

Le domande di partecipazione, compilate correttamente in ogni sua parte, 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 

http://www.impresainungiorno.gov.it/


l’assegnazione di concessione di posteggio in scadenza”, improrogabilmente entro e non oltre il 10 

ottobre 2022 con allegati i seguenti documenti: 

1) copia di un documento d’identità in corso di validità; 

2) copia del permesso di soggiorno in corsa di validità, se operatori extracomunitari; 

3) copia dell’autorizzazione amministrativa tipo A/tipo B o della SCIA per il commercio su 

aree pubbliche in forma itinerante; 

4) 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  indicando come causale “Diritti di segreteria 

Fiera S. Caterina 2022”; 

5) Autorizzazione Fiera di Santa Caterina anno 2021 (se in possesso); 

6) Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi di maggiore età ai fini della 

richiesta di informazioni ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e successive 

modifiche ed integrazioni allegata al presente avviso; 

7) Copia del pagamento del canone unico patrimoniale da effettuarsi mediante c/c postale n. 

1031798273 o mediante bonifico su c/c bancario IBAN IT 05 R 0760115700001031798273 

intestati a Tesoreria Comune di Foggia indicando come causale “CUP Fiera S. Caterina 

2022” (entro 5 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda). 

 

Le domande di partecipazione devono essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva di 

certificazione informazioni familiari conviventi, necessaria ai fini della  richiesta alla BDNA della 

informazione antimafia relativa al concessionario ed ai familiari conviventi ai sensi del D. Lgs 

159/2011, in allegato al presente avviso. 

L’autodichiarazione relativa al concessionario ed ai familiari conviventi, deve essere accompagnata 

dalla copia fotostatica di documento d’identità del dichiarante in corso di validità e deve essere 

rilasciata con espressa menzione della consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 in presenza di falso o mendacio. 

Le domande di partecipazione pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso 

pubblico e dunque prive di riferimento allo stesso, non saranno considerate valide ed archiviate 

d’ufficio senza alcun seguito amministrativo. 

La mancata trasmissione o integrazione nei termini perentori richiesti della documentazione 

completa in allegato alla domanda e/o del pagamento del canone unico patrimoniale dovuto 

comporterà automaticamente il rigetto della domanda e l’esclusione dalla graduatoria di 

assegnazione dei posteggi. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 10/11/2011, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, 

il soggetto interessato dovrà provvedere ad inserire nella domanda di partecipazione il numero 

identificativo della marca da bollo utilizzata nonché ad annullare la stessa, conservandone 

l’originale. 

Per l’assegnazione dei posteggi sarà redatta apposita graduatoria, ai sensi della Legge Regionale 16 

aprile 2015 n.24 e Regolamento Regionale 28 Febbraio 2017 n. 4 la quale terrà conto in particolare 

dei seguenti criteri: 



 maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l’attività di commercio al 

dettaglio su aree pubbliche, quale impresa attiva; 

 anzianità di partecipazione nella fiera a cui si riferisce l’assegnazione del posteggio; 

 regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, 

contributivi e fiscali ( DURC ). 

 

Le autorizzazioni rilasciate al termine di idonea istruttoria di accoglimento della domanda saranno 

trasmesse agli operatori ambulanti esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it, previo pagamento preventivo del canone unico patrimoniale, come 

sopra determinato, e con assolvimento dell’imposta di bollo a carico dell’operatore.  

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune entro il 12 novembre 2022 e 

consultabile sul sito del Comune di Foggia all'indirizzo www.comune.foggia.it. 

L’assegnazione dei posteggi rimasti liberi in quanto non assegnati a seguito di domande di 

partecipazione sarà effettuata esclusivamente con operazioni di spunta in area fieristica ai sensi dell’ 

art. 19 del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche dalla Polizia Locale. 

Eventuali informazioni inerenti le domande di partecipazione e lo svolgimento della fiera potranno 

essere assunte presso gli uffici comunali SUAP siti in Via Gramsci n. 17 – piano terra oppure 

esclusivamente al seguente recapito telefonico: 0881 81 40 32. 

Si avvisa inoltre che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

commercio su area pubblica: 

 Nessun operatore potrà essere assegnatario e/o occupare più di un posteggio; 

 E’ rigorosamente vietata la cessione dei posteggi da parte degli operatori assegnatari; 

 E’ consentito lo scambio reciproco dei posteggi assegnati con apposita comunicazione 

sottoscritta di accettazione  dello scambio del posteggio da parte degli operatori interessati 

agli uffici SUAP che successivamente procederanno  all’aggiornamento dei titoli 

autorizzatori; 

 Gli operatori commerciali assegnatari di posteggio per la vendita di prodotti alimentari, sono 

soggetti all’osservanza delle specifiche norme igienico-sanitarie ed in caso di possesso ed 

utilizzo di bombole GPL per la cottura degli alimenti all’osservanza delle specifiche norme 

di sicurezza ed antincendio nonché dotarsi di un estintore facilmente accessibile; 

 Gli operatori commerciali assegnatari di posteggio per la vendita di animali vivi devono 

possedere tutte le specifiche 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 di Polizia, nonché ai responsabili del Servizio Integrato 

Attività Economiche;  

 I banchi di vendita ed esposizione merci nonché gli auto-market dovranno essere allocati 

negli appositi posteggi delimitati senza invadere in alcun modo le carreggiate di transito 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.comune.foggia.it/


pedonale dei visitatori con banchi, carrelli ed attrezzature di vario genere. 

 Gli operatori assegnatari di posteggio hanno l’obbligo tassativo di munirsi di appositi 

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti provvedendo a mantenere  e lasciare  

perfettamente pulito il posteggio assegnato. 

 Gli operatori che occuperanno i posteggi senza alcun titolo autorizzatorio rilasciato dagli 

uffici SUAP e senza alcuna assegnazione effettuata con operazioni di spunta e pagamento 

preventivo del canone unico patrimoniale saranno puniti con l’applicazione delle sanzioni 

amministrative previste dalla Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24. 

                

    f.to  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                  f.to IL DIRIGENTE 

                           Sig. Pasquale Di Paola                                              Ing. Concetta Zuccarino 

                                                                              

  

                                                                                                

  

         

                        
  

 


