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FIERE  DI  MEZZAQUARESIMA  
2010 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE SPAZI ESPOSITIVI 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione di quanto stabilito con il Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 
111 del 29.09.1998 e successive modifiche vista la deliberazione G.C. n. 33 del 1/2/2010. 
 

RENDE NOTO 
 

Durante le prossime Fiere di Mezzaquaresima che si svolgeranno in Sansepolcro nei giorni 18-19-20-
21 Marzo 2010 verranno resi disponibili spazi espositivi nelle zone di seguito indicate: 
 

 
PARCHEGGIO VIALE VOLTA 
 

SETTORE   B MACCHINE AGRICOLE 
E PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA 

 
VIALE VENETO E PARCHEGGIO   
 

SETTORE   C PRODOTTI PER L’EDILIZIA 

 
VIALE VENETO  E PARCHEGGIO 
 
 

SETTORE   D 
 

AUTO, MOTOVEICOLI, VEICOLI 
COMMERCIALI 

 

 
PIAZZA SANTA MARTA  
PIAZZA GRAMSCI 
 

SETTORE   E PICCOLO ARTIGIANATO  
PRODOTTI DEL PROPRIO INGEGNO 

 
 
1. Gli operatori dei settori sopra detti interessati a prendere parte all’iniziativa, dovranno presentare 

domanda in bollo da € 14,62 a decorrere dalla data odierna e non oltre il giorno 27/02/2010 
compreso. 

 
2. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità o la ragione sociale del richiedente, la partita 

IVA nonché i generi che l’operatore intende proporre e i mq. che ritiene necessari per l’esposizione 
e/o la vendita.  

 
3. La presentazione delle domande entro il termine finale indicato costituirà motivo di esclusione solo 

qualora gli spazi disponibili per settore siano inferiori al numero dei richiedenti. Qualora il numero 
dei richiedenti che ha presentato domanda nei termini sia comunque superiore rispetto agli spazi 
disponibili, le domande verranno selezionate ed accolte tenendo conto delle presenze degli 
operatori richiedenti nelle edizioni precedenti e, in caso di parità, dell’ordine di presentazione delle 
stesse risultante dal numero di protocollo, in modo da formare una graduatoria che verrà utilizzata 
per l’esclusione degli ultimi classificati. 

 
 
 



 
 
4. Il settore D, riservato a auto e motoveicoli, è ripartito in modo da garantire la creazione di moduli 

disposti come evidenziato nella cartografia depositata presso l’Ufficio Attività Produttive. 
L’assegnazione degli spazi ai richiedenti avviene a sorteggio salvo diverso accordo tra gli 
espositori. 

 
5. Nel settore E, riservato alle produzioni artigianali locali, la selezione verrà effettuata 

prioritariamente con riferimento ai generi proposti per l’esposizione e/o la vendita. Verranno 
accolte con priorità, a giudizio insindacabile dell’Ufficio supportato dalle Associazioni di categoria 
degli operatori, le domande relative all’esposizione e/o vendita di produzioni artigianali locali 
presentate da operatori in possesso di partita IVA. In presenza di spazi disponibili potranno essere 
accolte anche le domande presentate da artigiani amatoriali. Sono fatte salve le altre disposizioni 
generali relative alla presentazione ed accoglimento delle domande. 

 
6. Ad eccezione del settore D, la ripartizione in spazi delle altre aree interessate dalla fiera e come 

sopra individuate, è effettuata provvisoriamente dall’Ufficio tenendo conto dei prodotti esposti 
dagli operatori partecipanti alla precedente edizione e potrà essere modificata sulla base delle 
esigenze eventualmente diverse dei partecipanti alla attuale edizione. 

 
7. L’ufficio, preso atto delle esigenze segnalate dagli operatori, deciderà autonomamente e 

insindacabilmente la collocazione e la dimensione degli spazi nell’ambito del settore e provvederà 
all’assegnazione in modo da creare i settori omogenei sopra individuati avendo cura di garantire 
comunque una sistemazione ordinata dei vari spazi adeguati per i visitatori. 

 
8. Non saranno ammessi gli operatori che non siano in regola con i pagamenti relativi alle precedenti 

edizioni. Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione prima della data del presente 
bando dovranno inoltrare apposita istanza di conferma entro i termini di scadenza. 

 
9. Per il noleggio degli spazi è previsto un costo complessivo  pari a € 8/mq.  per i settori B, C e D e 

pari al costo della TOSAP e della TARSU previsti per legge per il settore E. 
 
10. Il rilascio della concessione per l’occupazione degli spazi è subordinato al pagamento delle cifre 

sopra indicate. Gli operatori verranno informati dall’Ufficio Attività Produttive circa le modalità di 
pagamento.  

 
11. Il Comune non è responsabile per furti o danni arrecati agli oggetti in esposizione durante la 

manifestazione. Eventuali polizze assicurative sono a carico dell’operatore.  
 
12. Il Comune non è responsabile per eventuali danni arrecati a terzi dalle strutture o attrezzature 

utilizzate per l’esposizione. 
 
13. La presentazione della domanda comporta l’obbligo di effettiva partecipazione alla manifestazione. 

La mancata partecipazione senza sufficiente preavviso (almeno 15 giorni dall’inizio della 
manifestazione) e/o in mancanza di giustificato motivo comporterà la perdita di ogni priorità in 
occasione delle successive edizioni della manifestazione. 

 
14. Gli assegnatari della concessione dovranno impegnarsi a garantire l’apertura degli stands dalle ore 

9,30 alle ore 19,30 di ogni giorno di fiera. Il mancato rispetto di tale impegno comporterà la perdita 
di ogni priorità in occasione delle successive edizioni della manifestazione. 

 
 
 Sansepolcro,  02/02/2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        Dr.Piccini M.Antonella 


