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Reg. 2021 del 29.07.2022

OGGETTO : Fiera Madonna di Montevergine, giomi 6,7 e 8 Settembre 2022 - Individuazione
delle aree per il commercio su aree pubbliche.

IL, SINI)ACO
l'remrsso:

che annualmente si svolge in Paola la tradizionale Fiera commerciale, nei gìomi 6, 7 e 8
Settembre nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna di Montevergine ;

che il Settore n. 4 ha dato corso alla istruttoria delle domande pervenute nei termini di
legge e successivamente prowederà alla assegnazione agli aventi diritto del posteggio da
occupare, con indicazione dell'area assegnata;

che , ai fini della succitata procedura, è necessario individuare le aree da utilizzare per la
sistemazione della Fiera;

chc ai nrcdesinri lìni è nccessario, anchc per motivi di ordine pubblico e decoro urbano,
assegnare i posteggi e consegnare ai venditori ambulantì la relativa autorizzazione, previo
pagamento per le localizzazioni su siti comunali del canone unico patrimoniale;

- che la manifestazione ogni anno ha awto luogo nel centrc cittadino ;

Visto il Decreto Legislativo 3l marzo 1998 , n. I 14, come modificato dal D.Lvo 59/2010 '

Visto la Legge Regionale della Calabria I I giugno 199!. , n. I8 ;

Visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000 ,n.267 :,

Considcrato che la pubblicazione del presente provvedimento sostituisce la comunicazione di
ar r icr del procedimento agli interessati ai sensi dell'an. l3 della Legge n.24111990

a) [a Fiera denominata " Otto Settembre " , dedicata alla Madonna di Montevergine , si svolgerà
nei giomi 6,7,8 Settembre 2022 nelle seguenti strade:

COMUNE DI PAOLA
( Provincia di Cosenza )
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Corso Roma lato destro e sinistro: vendita di dolciumì, bigiotteria, profumeria, giocattoli,
articoli religiosi, souvenir. ceramiche artistiche, articoli in vetro, articoli da regalo e fiori
artilìciali, articoli musicali, anicoli casalinghi, prodotti alimentari, calzature con banchi di
piccole dimensioni senza Ia sosta di automezzi a servizio del banco;
Corso Roma ( dal n. 79 ) - Calvario : abbigliamento, calzature, tessuti, merceria con
automezzo adibito alla vendita :

I)lSPOi'E



. Viale Mannarino , ( ingresso da Corso Roma fino al civico 39 di Viale Mannarino ) -
artigianato locale, merceria, banchi di piccole dimensioni;

o Piazzetta Madonnina : lampadari, casalinghi, vimini, abbigliamento con automezzo;
. Corso Garihaldi lato est: piante e fiori ;

. Strada del l'RU: abbigliamento, calzature, vimini con aùromezzo;

b) CRITERI CONCE,SSIONE POSTEGGIO
. data di protocollo della domanda;
. anzianità di parteciprzione alla fiera;

c) ASSIi(ìNAZIONE POSTE(;GIo

tutti coloro che sono risultati assegnatari di posteggio dovranno f-ar pervenire a mezzo e-mail al
seguenle indirizzo: protocollo.comunepaola@oec.it entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 26.08.
2022, copia della ricevuta del versamento eflettuato . In mancanza il posteggio sarà assegnato . in
una seconda fase , agli aventi diritto, il giorno 05.09.2022 ,

d) CONSEGNA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione, strettamente personale, verrà consegnata il giorno 06.09.2022, dalle ore 07.00
alle ore 13.00, dal personale del Comando di Polizia Municipale, sul posteggio assegnato , dietro
esibizione di :

o idoneo documento di riconoscimento ;
o visione licenza amministrativa in originale;
. atto comprovanle l'avvenuto pagamento del canone patrimoniale relativo al posteggio;

e)

per la salvaguardia della incolumità delle persone , per il transito dei mezzi di soccorso , per
il transito dei mezzi delle forze dell'ordine è fatto assoluto divieto , nelle aree
opportunamente segnalate , di installazione di banchi - vendita di qualsiasi dimensione;

DIVIETI

La presente ordinanza verrà trasmessa al Commissariato di P.S., alla Stazione Carabinieri,
alla Guardia di Finanza , al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio della Polizia
Amministrativa per gli adempimenti di rito.
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IL SINDACO
( Giovanni Politano )


