
 

COMUNE DI  
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

C O P I A 
 
 

Nr. Progr. 148   Data 22-12-2021 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO FIERE ANNO 2022 

 
 
L'anno  duemilaventuno questo giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 17:30, 
convocata con le prescritte modalità, -legge n. 18/2020, 
si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
Parri Stefano Sindaco Presente 
Guerra Massimo Assessore Presente 
Dini Lucia Assessore Presente 
Ingegni Alessandra Assessore Presente 
Piai Ezio Assessore Presente 

 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Martina Battazzi 
 
 
Il,  Stefano Parri in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 

do la Giunta 
indicato. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 148 DEL 22-12-2021 
 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

 
   
 
 
Data:            Il Responsabile del Settore 
 F.to  Martina Battazzi 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
   
 
 
Data:            IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
 F.to  Claudio Lani 
___________________________________________________________________________ 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 148 DEL 22-12-2021 
 

 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 del 05/02/2021, avente per oggetto: 
"Approvazione calendario fiere 2021"; 
 
CONSIDERATO che: 
nel prossimo anno si svolgeranno in questo comune le seguenti fiere: 
 

- 08 maggio  Domenica - Fiera detta di Primavera; 
- 25 settembre  Domenica - Fiera detta di S. Michele Arcangelo; 
- 30 ottobre  Domenica - Fiera detta dei Tartufai; 
 
le suddette fiere richiamano un notevole numero di ambulanti e che in due di esse (Fiera di 
San Michele Arcangelo e dei Tartufai) di provvede alla fornitura di energia elettrica per 
illuminazione; 
 
CHE le citate Fiere, inoltre, si svolgono nel Centro Storico e per organizzarle questo comune 
deve impiegare un consistente numero di personale e di mezzi, dal momento che la gestione è 
in economia diretta; 
 
RAVVISATA l'opportunità di determinare, nel senso meglio specificato nella parte 
dispositiva del presente atto, il prezzo di partecipazione alle fiere comprensivo della tassa 
occupazione suolo pubblico (Canone Mercatale), nonché il diritto di allaccio alla pubblica 
illuminazione (per due fiere); 
 
RITENUTO, inoltre, di stabilire le modalità di partecipazione degli ambulanti e di approvare 
il calendario di svolgimento; 
 

P R O P O N E 
 
1. Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente 

modificazioni ed integrazioni; 
 

2. 2 in 
questo comune, nel modo seguente: 

- 08 maggio  Domenica - Fiera detta di Primavera; 
- 25 settembre  Domenica - Fiera detta di S. Michele Arcangelo; 
- 30 ottobre  Domenica - Fiera detta dei Tartufai; 

 
3. DI stabilire il prezzo di partecipazione alle Fiere che si svolgeranno nel territorio 

comunale, nell'anno 2022, nel modo seguente: 
 

a) FIERA detta DI PRIMAVERA (09 maggio): 
- per posteggi superiori a ml. 4; 
- per posteggi inferiori a ml. 4; 

 

Canone mercatale  
 



BANCHI SOTTO ML. 4: 
Canone mercatale  

 
 
b) FIERA detta DI S. MICHELE ARCANGELO (26 settembre): 

- per posteggi superiori a ml. 4; 
- per posteggi inferiori a ml. 4 

 
LA TARIFFA COMPRENDE: 
BANCHI SOPRA ML. 4: 
Canone mercatale  
Canone di concessione (con diritto di allaccio di un punto luce - 

45,08 
+ IVA al 22%; 
BANCHI SOTTO ML. 4: 
Canone mercatale  
Canone di concessione (con diritto di allaccio di un punto luce - 

45,08 
+ IVA al 22%; 
 
c) FIERA detta DEI TARTUFAI (31 ottobre): 

- per posteggi superiori a ml. 4; 
- per posteggi inferiori a ml. 4. 

 
LA TARIFFA COMPRENDE: 
BANCHI SOPRA ML. 4: 
Canone mercatale  
Canone di concessione (con diritto di allaccio di un punto luce - 200 Watt) -  
53,28 + IVA al 22%; 
BANCHI SOTTO ML. 4: 
Canone mercatale  
Canone di concessione (con diritto di allaccio di un punto luce - 200 Watt) -  
53,28 + IVA al 22%; 

 
d) PREZZI INTEGRATIVI: 
- per posteggi superiori a ml. 8 con superficie di oltre 32 mq. si applica la 

- a ml. 
- - + IVA ogni 100 watt. 

 
d) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEGLI AMBULANTI: 
 - Regolamento Comunale per la 
disciplina delle Fiere
data 24/10/2011; 

 
4. DI autorizzare gli incaricati del Servizio Commercio, Fiere e Mercati alla riscossione 

delle somme spettanti, previo rilascio di apposita quietanza; 
 

5. DI dare atto che i conseguenti atti gestionali stanno in capo al Responsabile del Settore 
Amministrativo; 
 



6. DI dare, altresì, atto che le tre manifestazioni fieristiche che avranno luogo nel 
prossimo anno rientrano nella fattispecie disciplinata dagli artt. 33, comma 1, lett. o) e 
39 della L.R. Marche 10 novembre 2009, n. 27, e successive modificazioni ed 
integrazioni e Capo III Regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8; 

 
7. DI pubblicare il presente atto nel sito web istituzionale, dalla data odierna e sino a 

2 Fiere e Mercati
di partecipazione da utilizzare;  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 

 
 
- Il Responsabile del Settore Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
CON votazione unanime, espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare integralmente la sopra riportata proposta. 
 
Infine; 
La Giunta comunale 

 
CON votazione unanime, espressa per alzata di mano; 
DELIBERA  
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 148 DEL 22-12-2021 
___________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Stefano Parri F.to  Martina Battazzi 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

-01-2022 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Martina Battazzi 
___________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 che copia della presente deliberazione : 
   Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 10-01-2022 (art. 124, d.lgs. 267/2000) 
 viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 10-01-2022  

 
 

 
 10-01-2022 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Martina Battazzi 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-01-2022 al 25-01-2022 ed è 
comma 

3, D.Lgs. 267/2000) 
 

           
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Martina Battazzi 
 


