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Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il  presente  regolamento  disciplina  l’esercizio  delle  attività  commerciali  che  si  svolgono  in 
concomitanza alle varie manifestazioni organizzate sul territorio comunale allo scopo di vivacizzare la 
città,  di  promuovere e valorizzare il  turismo, di  incentivare la socializzazione,  di  sensibilizzare la 
cultura del territorio. 

Art. 2 – DENOMINAZIONE, SETTORI E TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

1. In relazione alle caratteristiche e alla periodicità (generalmente annuale) delle manifestazioni alle 
quali vengono correlate le attività commerciali di cui all’art. 1, le stesse sono individuate come fiere 
locali.

2. Nell’ambito delle manifestazioni  è ammessa la vendita di prodotti  alimentari  e non alimentari.  In 
particolare, per ciascuna delle manifestazioni di seguito elencate, potrà, di regola, essere abbinata la 
vendita dei prodotti a fianco di ciascuna di esse indicati:

• Carnevale  tiranese:  dolciumi,  giocattoli,  articoli  del  carnevale  (esclusa  la  vendita  di 
bombolette spray), somministrazione di alimenti e bevande;

• Sagra  del  chiscїol:  prodotti  tipici  locali,  prodotti  dell’artigianato,  opere  dell’ingegno  e  di 
creatori artistici;

• Autunno  tiranese:  prodotti  tipici  locali,  prodotti  dell’artigianato,  opere  dell’ingegno  e  di 
creatori artistici;

• Manifestazioni del Natale: oggettistica natalizia, prodotti enogastronomici;
• Altre manifestazioni: prodotti attinenti alla tipologia dell’evento, stabiliti nell’autorizzazione di 

cui al successivo art. 3.

Art. 3 – SOGGETTI ORGANIZZATORI, AUTORIZZAZIONI

1. Le manifestazioni di cui al precedente art. 1 possono essere promosse dal Comune, oppure da altri 
soggetti  e  vengono autorizzate  su  direttiva  del  sindaco  e  dell’assessore  delegato,  con  apposita 
determinazione dirigenziale.

2. Il soggetto organizzatore dovrà presentare un’apposita istanza corredata da uno specifico progetto 
contenente il  programma della manifestazione,  l’indicazione delle aree pubbliche (o private delle 
quali il Comune ha la disponibilità), l’ubicazione degli spazi che verranno occupati dalle attrezzature 
da installare per la manifestazione stessa e degli spazi che potranno essere riservati alle attività di 
vendita.

3. L’istanza documentata di  cui  al  precedente comma dovrà essere presentata almeno venti  giorni 
prima della  data  di  svolgimento  della  manifestazione,  al  fine  di  consentire  l’espletamento  delle 
procedure previste per l’assegnazione dei posteggi riservati alle suddette attività di vendita.

Art. 4 – PERIODI, LOCALIZZAZIONI E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Le manifestazioni di cui al precedente art. 2 si svolgeranno nei seguenti periodi e luoghi:
• Carnevale tiranese: prima domenica di Quaresima Piazza Cavour;
• Sagra del chiscїol: primo fine settimana mese di agosto Parco degli Olmi;
• Autunno tiranese: terza domenica mese di ottobre  Piazza Cavour

Centro storico;
• Manifestazioni del Natale: mese di dicembre centro cittadino;
• Altre  manifestazioni:  nelle  date  e  nei  luoghi  che  verranno  di  volta  in  volta  indicati 

nell’autorizzazione di cui allart. 2.
2. L’attività di vendita potrà essere esercitata negli stessi orari di svolgimento delle manifestazioni.
3. Le manifestazioni  potranno essere effettuate anche in luoghi diversi da quelli  sopra indicati,  che 

verranno di volta in volta individuati.

Art. 5 – MODALITA’ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE



1. L’accesso dei concessionari dei posteggi alle fiere è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio 
della manifestazione con i soli veicoli o parti di essi (rimorchi, carrelli, ecc.) utilizzati per l’esposizione 
e vendita dei prodotti. Tutti gli altri veicoli non utilizzati per la vendita dei prodotti devono essere 
portati  all’esterno  dell’area  riservata  alla  fiera,  in  luogo  idoneo  indicato  dall’Amministrazione,  al 
termine delle operazioni di allestimento dei banchi di vendita.

2. Per  necessità  connesse  ai  luoghi  di  dislocazione  delle  bancarelle  ed  in  base  alle  prescrizioni 
contenute nell’autorizzazione  di  cui  al  precedente Art.  2,  potrà  anche essere vietato  l’utilizzo  di 
qualsiasi tipo di veicolo. 

3. I  posteggi  devono  essere  lasciati  liberi  da  qualsiasi  ingombro  entro  un’ora  dal  termine  della 
manifestazione.
 

Art. 6 – CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Le concessioni dei posteggi sono limitate ai giorni di durata delle fiere.
2. I posteggi sono assegnati, tenuto conto delle tipologie di merci vendibili elencate nel precedente Art. 

2, agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree 
pubbliche così come disciplinato dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, dalla Legge regionale 21.03.2000, n. 
15, nonché agli imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 e successive modificazioni. Per 
completezza dell’offerta e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 1, potranno 
essere  assegnati,  a  discrezione  dell’Amministrazione  ed  al  di  fuori  dei  posteggi  destinati  agli 
operatori  su area pubblica,  posteggi riservati  ai  venditori  occasionali,  agli  artigiani  itineranti,  agli 
hobbisti,  agli  operatori  che  espongono  per  la  vendita  prodotti  di  propria  e  personale  fattura 
artigianale, dell’ingegno a carattere creativo, dell’arte, alle associazioni di volontariato e di solidarietà 
sociale, agli operatori di promozione turistica, culturale e di rappresentanza.

3. La disposizione del precedente comma è applicabile anche a tutte le altre fiere locali che si svolgono 
sul territorio comunale. 

Art. 7 – NORMA DI RINVIO

1. Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  regolamento  si  applicano  le  norme 
previste nel vigente regolamento di “Disciplina del commercio su aree pubbliche”, come approvato 
con  deliberazione  consiliare  n.  29  del  22.7.2002  e  successive  modificazioni,  nonché  le  norme 
contenute nelle leggi nazionali e regionali di riferimento.
 

Art. 8 – SANZIONI 

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni  alle disposizioni del presente regolamento si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il  presente  regolamento  entrerà  in  vigore  decorsi  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della 
deliberazione della sua approvazione all’Albo Pretorio.
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