COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
c.a.p. 42013

piazza martiri della liberta’, 1

tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

Oggetto: orario Fiera del divertimento “Il Paese dei Balocchi” – 18aprile 2010.
PROT. N. 5086
ORDINANZA N. 18
IL SINDACO
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Visto l’art. 50, c. 3 del Tuel, D.lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
Visto l’art. 8, comma 4 della L.R. 12/99;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2004 avente ad
oggetto “Istituzione dell’area destinata al commercio su aree pubbliche a
Casalgrande – località Veggia”, esecutiva a norma di legge;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20/02/2006 avente ad oggetto:
“Istituzione fiera denominata Fiera del Divertimento – Il Paese dei Balocchi a
Veggia di Casalgrande”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 20/02/2006, avente ad oggetto
“Approvazione regolamento Comunale per lo svolgimento del Commercio aree
pubbliche in occasione della Fiera denominata Fiera del divertimento – il Paese dei
Balocchi”;
Vista l’ordinanza n. 65 del 26/10/2004 avente ad oggetto “Legge regionale 26 luglio
1993, n. 14 – Disciplina comunale degli orari di apertura e di chiusura delle attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”;
Vista l’ordinanza n. 304 del 13/01/2010 avente ad oggetto “Ordinanza degli orari e
calendario di apertura domenicale degli esercizi commerciali in sede fissa – anno
2010”;
Visto l’art. 107 del Tuel, D.lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso in data 07/04/2009 dalle associazioni di
categoria degli operatori commerciali più rappresentative a livello provinciale;
DETERMINA

Che lo svolgimento delle attività commerciali a Veggia, durante la Fiera del divertimento “Il
paese dei Balocchi” il giorno 18/04/2010, avvenga nel rispetto dei seguenti punti:
COMMERCIO AREE PUBBLICHE
•
•
•
•

I commercianti ed artisti interessati a vendere le proprie merci ai mercatini in
argomento dovranno presentarsi per l’assegnazione dei posteggi entro ore 08.20 di
domenica 18 aprile 2010;
L’attività commerciale deve avere inizio entro le ore 09.30.
Non è consentito lasciare il proprio posteggio prima delle ore 18.30, lo stesso, deve
essere lasciato libero dalle strutture o da mezzi entro le ore 20.00.
In caso di mal tempo gli operatori potranno lasciare libero il proprio posteggio dopo la
registrazione della presenza effettuata dall’Ufficio Manifestazioni.

•
1.
•
•
•
•

•

•

•

L’operatore che rifiuta il posteggio assegnato è considerato assente dalla
manifestazione a tutti gli effetti.
Disposizioni generali
I titolari di posteggio dovranno rispettare quanto previsto dal vigente regolamento
Comunale per lo svolgimento del Commercio aree pubbliche in occasione della Fiera
del Divertimento di Veggia;.
I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da
quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi
comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori ad eccezione dei commercianti di articoli per la
riproduzione sonora o visiva cui è consentito l’utilizzo di apparecchi per la diffusione
dei suoni, perché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
La pulizia dell’area mercatale occupata, e di quell’adiacente al proprio posteggio, dovrà
essere effettuata dagli operatori commerciali stessi, al termine dell’attività.
E’ vietato, infatti, lasciare rifiuti di vario genere abbandonati sull’area del posteggio e/o
nelle immediate vicinanza: questi dovranno invece essere chiusi in appositi sacchetti
(o “imballati” nel caso di cassette o cartoni) e depositati negli appositi contenitori,
ovvero in caso questi siano pieni accatastati in ordine, posizionandoli in modo da
non creare intralcio alla circolazione dei veicoli.
Commercio aree private e pubblici esercizi
I titolari di attività commerciali e pubblici esercizi, nell’ambito della zona interessata alla
fiera del divertimento “Il paese dei balocchi”, hanno facoltà di tenere aperti i loro
esercizi in detti giorni osservando quando stabilito dalle ordinanze orari dei negozi e
dei pubblici esercizi.
I titolari di attività commerciali potranno allestire all’esterno ed in adiacenza del proprio
negozio piccoli banchetti per l’esposizione delle merci, rispettando le norme del codice
della strada e in ogni caso lasciando una parte di marciapiede o uno spazio per la
circolazione dei pedoni non inferiore ad un metro.
Le violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi del vigente
regolamento Comunale per lo svolgimento del Commercio aree pubbliche in occasione
della Fiera del Divertimento – Il Paese dei Balocchi di Veggia di Casalgrande.

Casalgrande, lì 10/04/2010
Il Sindaco
(Andrea Rossi)

