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Monselice, 2 ottobre 2018
A TUTTI GLI OPERATORI
DELLA FIERA DEI SANTI 2018
OGGETTO:

Occupazione spazi ed aree pubbliche in occasione della “FIERA DEI SANTI” anno 2018. Programma.

Si comunica a Codesta ditta che la Fiera dei Santi 2018 si svolgerà secondo il seguente calendario:
PERIODO

SEDE

TIPOLOGIA

Domenica 28 ottobre 2018

Via Argine Destro

Manifestazione organizzata dalla Proloco

1, 2, 3 e 4 novembre 2018

Vie del Centro Storico

Fiera ambulante

1, 2, 3 e 4 novembre 2018

Via Piave

Fiera agricola

Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche è considerato presente l’operatore che occupa il posteggio assegnato per tutto il primo giorno di Fiera. L’occupazione del posteggio assegnato deve avvenire entro le ore 8.00 del primo giorno. In caso contrario, l’operatore, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza
o servizio militare è considerato assente a tutti gli effetti e perde il diritto ad occupare il posteggio nei giorni successivi.
L’importo da versare relativo al canone OSAP è riportato nel prospetto allegato. Per ricevere ulteriori informazioni
sull’importo dovuto potrà essere contattato l’Ufficio Tributi del Comune di Monselice (tel. n. 0429 786991). Il pagamento
dovrà avvenire prima della data di inizio della fiera mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune
di Monselice BANCA INTESA SAN PAOLO SPA filiale di Monselice - IBAN: IT89 S030 6962 6691 0000 0300 050
indicando nella causale: cognome nome/Rag. Sociale, C.F./P.Iva, Fiera Santi 18 e numero di posteggio. L’attestazione
del pagamento dovrà essere esibita agli agenti di Polizia Locale il giorno stesso della fiera oltre all’originale
dell’autorizzazione.
Per la manifestazione indetta dalla Proloco il 28 ottobre 2018 verranno istituiti 14 posteggi da assegnare in base all’ordine
di arrivo delle domande. Tutti gli operatori potranno presentare richiesta mediante l’utilizzo della piattaforma informatica
www.impresainungiorno.gov.it (percorso: commercio e servizi / commercio / autorizzazione temporanea commercio su
aree pubbliche e concessione suolo pubblico / avvio / aprire l’attività ecc.). Le domande dovranno pervenire entro il giorno
19/10/2018 e dovranno riportare il codice identificativo di n. 2 marche da bollo da 16.00 Euro.
Si rammenta il divieto di occupare più spazio di quello concesso. Eventuali occupazioni abusive verranno sanzionate ai
sensi delle norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche e del commercio.
Si richiama l’attenzione di tutti gli operatori sulle linee guida del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa prot. 3794 del 12 marzo 2014 a cui si raccomanda di dare attuazione, per
quanto di competenza, ai fini della salvaguardia della sicurezza e l’incolumità pubblica. Gli operatori dovranno altresì
prendere visione del piano della sicurezza che verrà pubblicato sul sito del Comune di Monselice prima della
manifestazione.
Gli operatori a ridosso di abitazioni e negozi inseriti nel contesto urbano dovranno astenersi dall’utilizzare
impianti/gruppi elettrogeni che possano comportare disturbo alla quiete pubblica e cattivi odori.
Si ricorda inoltre che ogni operatore è responsabile per quanto riguarda l’allacciamento alla rete elettrica e fino al punto di
consegna. Per l’allacciamento alla rete di energia pubblica dovrà contattare direttamente gli Uffici Enel. Tutti gli impianti,
compresi quelli GPL, devono essere conformi alla normativa vigente. A tale riguardo dovrà essere inviata al Comune a
mezzo PEC (monselice.pd@cert.ip-veneto.net) o consegnata a mano apposita dichiarazione (vedi allegato).
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio Montin
(documento sottoscritto digitalmente)
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