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AVVISO AI COMMERCIANTI/IMPRESE SU AREE PRIVATE  
 UBICATE SUL PERCORSO DELLE FIERE DI  

SAN MICHELE E SAN MARTINO 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO che: 

• in data 23.09.2018 e 04.11.2018 si terranno sul territorio comunale le tradizionali fiere di San 
Michele e San Martino; 

• il tracciato delle suddette fiere investe parte del centro abitato dove sono ubicate attività di 
commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande; 

 
RICHIAMATE: 

• la normativa sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio esistenti sul 
territorio e preso atto che la stessa dispone una piena liberalizzazione del regime degli orari di 
apertura e chiusura poiché ritenuti anticoncorrenziali; 

• la normativa sull’istituzione delle fiere locali e sul commercio su aree pubbliche; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in 
particolare le integrazioni introdotte con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27.11.2000; 
 
RITENUTO preventivamente necessario verificare le aperture e le necessità dei commercianti in sede 
fissa al fine di pianificare organizzativamente, ove possibile,  le aperture con le collocazioni dei banchi 
di vendita dei commercianti su suolo pubblico; 

 
AVVISA 

 
nelle giornate di domenica 23 settembre e 04 novembre 2018, si terranno sul territorio  le tradizionali 
fiere di San Michele e San Martino; nelle suddette giornate, è data facoltà agli esercizi commerciali di 
vendita al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tenere aperto  il proprio 
esercizio commerciale. 
 
Per permettere, durante le manifestazioni, una razionale distribuzione delle attività dei commercianti su 
aree pubbliche, evitando, ove organizzativamente fosse possibile, l’ostruzione degli esercizi aperti, si 
invitano gli interessati a dare comunicazione dell’apertura all’Ufficio Commercio, per motivi 
organizzativi, entro e non oltre il 31 luglio 2018. 
 
L’ufficio commercio metterà a disposizione un modulo di richiesta nell’eventualità l’esercente avesse 
necessità di usufruire di area antistante la propria attività per fini commerciali o per dare visibilità alla 
propria attività in dette giornate. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio. 
 
Leffe lì 06.02.2018 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Nives Bonandrini 


