SETTORE Riqualificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Dir / Staff Amm.Vo/Cont Riqual e Sviluppo del Territorio
Ordinanza n. 534 del 27/06/2013
Oggetto: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE "FIERA DI S.ANTONINO" - 4
LUGLIO 2013.

Il Dirigente del Servizio
PREMESSO CHE:
-il 4 luglio di ogni anno ricorre la festività di Sant' Antonino, Patrono della Città di Piacenza ed in tal
data e per tale ricorrenza si svolge la tradizionale ed omonima fiera, alla quale partecipano operatori
commerciali su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale;
-la normativa di settore è definita dal D.L.vo n.114/98, dalla L.R. n.12 del 25.06.1999, dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n.1368 del 26.07.1999, dal Regolamento del commercio su aree
pubbliche, modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.102 del 29.04.2005 e n.83 del
27.02.2006, in vigore dal 18.03.2006, nonchè dall’ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002 e
successive modifiche ed integrazioni;
-in merito agli orari di vendita del commercio su aree pubbliche è in vigore l’ordinanza Sindacale
n.810 del 23.11.2004 che, stabilisce per la fiera di S.Antonino i seguenti orari: Inizio vendita ore
7,00; termine vendite ore 23,00, con possibilità di prolungare le vendite fino alle ore 24,00;
-in merito agli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e sgombero delle aree nei mercati e
nelle fiere, nonché agli orari delle operazioni di spunta, sono tradizionalmente così disciplinati:
1) Inizio occupazione dei singoli posteggi per operazioni di scarico merci ed allestimento delle
strutture previa verifica di documentazione e vidimazione della concessione da parte della Polizia
Municipale:

Area fieristica del viale Pubblico Passeggio ( da P.le Libertà a P.le Genova) dalle ore 17,00 del
giorno 3 Luglio;

Area fieristica di P.le Libertà, via Alberici, viale Palmerio, viale Beverora, p.le Genova, C.so
V.Emanuele, via Giordani 1° tratto: dalle ore 20,00 del giorno 3 Luglio;

Area fieristica di Via Giordani 2° tratto: dalle ore 22,00 del giorno 3 Luglio;
2) Inizio operazioni di spunta: ore 7,00 del 4 Luglio;
3) Inizio carico merci e smontaggio strutture: ore 23,00 del 4 luglio
4)Termine delle operazioni di sgombero dell’area fieristica: ore 1,00 del 5 luglio;
-in merito all’allestimento dell’impianto elettrico provvisorio per illuminazione e forza motrice a favore
dei posteggi, alla messa in funzione e disattivazione dell’impianto permanente di distribuzione energia
elettrica, nonché alla fornitura temporanea a carattere straordinario di energia elettrica dal 02/07/2013
al 04/07/2013, la spesa complessiva è sostenuta dal Comune ed è integralmente recuperata dalle ditte
partecipanti alla manifestazione, quali beneficiarie dell'intervento, sin dall’atto dell’ammissione all’area
di Fiera mediante pagamento del relativo contributo alla Società ICA;
-nell’anno 2001, in applicazione dell’Art. 8, c.5 L.R. n.12/99 e dell’Art. 4, p.f) della deliberazione di G.R.
n.1368/99, rispetto ai n. 534 posteggi previsti per la fiera, sono state rilasciate n.532 autorizzazioni di
tipologia A e contestualmente n.532 concessioni decennali di posteggio; nell’anno 2005, con delibera
di Consiglio Comunale, è stata, tra l’altro, modificata l’area della fiera;
-per motivi viabilistici legati al recente rifacimento di Piazzale Genova, già nell’anno 2010, si è reso
opportuno:

modificare l’area di via Genova, disponendo su due file i posteggi, collocando quelli in esubero
(n°11) nel 2° tratto di Corso Vittorio Emanuele;


spostare il posteggio n° 22 di P.le Genova ang. via Palmerio; far slittare i posteggi di P.le
Genova n° 30-31-32 verso Barriera Genova;

riconfermare il posteggio n° 10 (mq 10x4) di P.le Genova sul viale Pubblico Passeggio in
corrispondenza delle attrazioni di spettacolo viaggiante ivi installate in area appositamente delineata,
lato campo giochi;
-i titolari dei posteggi di cui sopra sono stati informati, già nell’anno 2010, del necessario spostamento
dei posteggi loro assegnati, mantenuti invariati nella localizzazione;
-le concessioni decennali sopra cennate sono scadute e, con nota Prot. Gen. n. 34535 del 30/04/2013,
sono state rinnovate, ai sensi dell'Intesa in conferenza Stato- Regioni, in attuazione dell'art. 70, c.5, del
Decreto Legislativo 59/2000, fino al 07 Maggio 2017, con la riconferma della localizzazione dei
posteggi situati nelle seguenti vie: Pubblico Passeggio, (da P.le Genova a Pl.e Libertà), Viale
Palmerio, Via Beverora, Via Genova, C.so Vittorio Emanuele, Via F.lli Alberici, Via Cavaciuti, Via
Giordani I e II tratto, P.zza S.Antonino;
-relativamente alle concessioni decennali rilasciate per P.zza S.Antonino, via Scalabrini, e viale
Pubblico Passeggio, nel tratto compreso tra P.le Libertà e P.le Roma, l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto:

sulla scorta delle esperienze negative maturate nelle precedenti edizioni di Fiera, di non
utilizzare le predette aree, rinnovando, con nota Prot. n. 34538 del 30/04/2013, le concessioni
decennali fino al 07/05/2017, senza confermare la localizzazione dei posteggi;

di inserire di diritto gli operatori titolari di concessione per le aree non utilizzate con priorità nella
graduatoria di spunta alla quale attingere per l'occupazione dei posteggi che dovessero rendersi liberi
nella giornata del 4 Luglio;

di riconoscere comunque, agli operatori titolari dei posteggi che rientrano nelle aree inutilizzate,
la presenza alla manifestazione per l’anno 2013, e di aggiornare, conseguentemente, la relativa
graduatoria;
-relativamente alla localizzazione delle strade e piazze cittadine ed alla ripartizione dei posteggi,
l’edizione 2013 della Fiera sarà articolata come da seguente prospetto:
DISLOCAZIONE
N. POSTEGGI
Vle Palmerio
61
V.le Beverora
1
P.le Genova
21
C.so V.Emanuele
45
Pubblico Passeggio
190
(V.le da P.le Libertà a P.le
Genova)
V. F.lli Alberici
17
Via Cavaciuti
2
V. P.Giordani – 1 tratto
26
V.P. Giordani – 2 tratto
22
P.za S.Antonino
1
P.le Libertà
4
TOTALE
390
VISTO il vigente Codice della Strada ed in particolare l'art.20;
VISTE, altresì, le seguenti disposizioni normative: regolamento del Commercio su aree pubbliche
modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 102 del 29.04.2005 e n. 83 del 27.02.2006,
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, Legge Regionale n.12 del 25.06.1999 (recante: “Norme per
la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.L.vo n. 114/98”), Deliberazione di
G.R. n. 1368 del 26.07.1999 (recante: ”Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in
attuazione della L.R. 25 Giugno 1999, n.12”), Decreto Legislativo 26.03.2010 n.59;

VISTO il “ Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione e
riscossione del relativo canone”, e la deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 15/01/2013, che
stabilisce le tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali per l'anno 2013;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Entrate e Patrimonio n. 29 - Registro delle
determinazioni n.552 del 15.04.2002 - che approva, tra l’altro, lo schema di contratto tra il Comune di
Piacenza e la Società ICA s.r.l, con sede a Roma, Via Farnese, n.26, relativo alla concessione del
servizio per l’accertamento e la riscossione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
SENTITO il Corpo di Polizia Municipale e il Servizio Entrate;
VISTA la Legge 07.08.1990, n.241;
VISTO l’Art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTO l’Art. 80 del vigente Statuto Comunale;
CONSIDERATO, ad integrazione di quanto già stabilito dalle normative e disposizioni vigenti, per un
migliore e razionale svolgimento della Fiera in oggetto di dover disciplinare la stessa in modo più
puntuale e particolareggiato;
DISPONE
Nella giornata di giovedì 4 Luglio 2013 la tradizionale fiera di Sant'Antonino che, per l’anno in corso e
giusta le motivazioni in premessa indicate qui integralmente richiamate, è composta di n. 390 posteggi
che trovano collocazione nelle vie e piazze indicate nel prospetto sotto riportato:
DISLOCAZIONE
N. POSTEGGI
Vle Palmerio
61
V.le Beverora
1
P.le Genova
21
C.so V.Emanuele
45
Pubblico Passeggio
190
(V.le da P.le Libertà a P.le
Genova)
V. F.lli Alberici
17
Via Cavaciuti
2
V. P.Giordani – 1 tratto
26
V.P. Giordani – 2 tratto
22
P.za S.Antonino
1
P.le Libertà
4
TOTALE
390
deve svolgersi, oltre che nel rispetto della normativa vigente, anche secondo le seguenti modalità e
condizioni:
1) l’individuazione dei posteggi e la loro consegna viene effettuata da Agenti/Ispettori della Polizia
Municipale e gli operatori potranno presentarsi per i controlli e la vidimazione dei permessi secondo i
seguenti orari: dalle h. 17.00 del giorno 3 Luglio alle ore 6,30 del giorno 4 Luglio 2013 (orario
continuato);
2) ogni partecipante, all'atto dell'ingresso, per essere ammesso alla manifestazione fieristica (ingresso
unico per vidimazione permessi: V.le Martiri della Resistenza n. 8/A-piano terra) - punti di accesso
fiera ove sono posizionati gli agenti di Polizia Municipale: P.le Genova, via Alberici, P.le Libertà, Via
Giordani) deve esibire:


nota raccomandata r.r. n.34535 del 30/04/2013, autorizzazione amministrativa e concessione
decennale o, in alternativa, copia della comunicazione di subentro presentata al S.U.A.P. entro il 15
giugno 2013;

ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del canone di plateatico e del contributo per
l’allestimento e l’utilizzo dell’impianto di energia elettrica, pagamento da effettuarsi anche direttamente
alla Società ICA;

documento di identità;

D.U.R.C.
3) gli operatori “spuntisti“, così come risultanti dalla graduatoria redatta dal Servizio Comunale
competente, per ottenere in assegnazione i posteggi resisi vacanti perché non occupati dagli aventi
diritto entro le ore 6,30 del giorno 4 luglio 2013, devono:

recarsi presso l’ingresso unico di cui al precedente punto 2, a partire dalle ore 7,00 del giorno 4
Luglio 2013;

esibire la nota Prot. n. 34538 del 30/04/2013, l'autorizzazione e la concessione decennale in
originale o, in alternativa, copia della comunicazione di subentro presentata al Suap entro il 15 Giugno
2013, documento di identità e DURC;

effettuare il pagamento del canone e del contributo dovuti al momento dell’assegnazione del
posteggio direttamente alla Società ICA;
4) presso i veicoli e/o i banchi posti all’interno della Fiera dovrà essere conservata la documentazione
vidimata con timbro apposto all’atto dell’ingresso dagli Agenti/Ispettori della Polizia Municipale; in
difetto, si provvederà alla rimozione coattiva del mezzo e/o del banco;
5) i concessionari, anche spuntisti, sono tenuti ad ottemperare alle prescrizioni sotto riportate,
l’inosservanza delle quali comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari
ad €250,00=:

sono severamente vietate e sanzionabili tutte le azioni che possono arrecare danno alle piante
(tagli, infissione di chiodi, ecc……), al verde pubblico o a manufatti pubblici e privati presenti nelle vie
e piazze interessate dalla manifestazione;

devono mantenere in ordine lo spazio occupato e devono provvedere, a fine vendita, al
deposito ordinato – precisamente: materiale sfuso in sacchi neri, cartone piegato e impilato, cassette
impilate - dei rifiuti nello spazio medesimo;

è fatto divieto, al termine delle operazioni di vendita, lasciare sull’ area pubblica utilizzata: scarti
delle merci vendute, contenitori in cartone, cassette in legno, se non depositati con ordine –
precisamente: materiale sfuso in sacchi neri, cartone piegato e impilato, cassette impilate - negli spazi
assegnati ai singoli esercenti; ai soggetti in parola è altresì vietato l’imbrattamento del suolo pubblico e
delle aree adibite a verde pubblico con liquidi di qualsiasi genere;

nell’effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature
di vendita, l’operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo
degli abitanti residenti nelle vicinanze;

non possono occupare, neppure con lo sporto delle tende, superficie maggiore o diversa da
quella espressamente assegnata, ne occupare, anche con piccole sporgenze o con la merce appesa,
spazi comuni o riservati al transito anche pedonale;

i posteggi ed i veicoli, pur se attrezzati alla vendita, non potranno occupare, neppure
parzialmente (con le ruote degli automezzi, con stendini, con cartoni pieni e/o vuoti, ecc.), le aree
destinate a verde pubblico;

e’ vietato l'uso di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi per l’ascolto di dischi,
musicassette, compact disc , così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori od
altri articoli, a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo
agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai frequentatori del mercato;
6) in caso di eventi atmosferici particolarmente avversi, nonché di altri casi non prevedibili, i
concessionari di posteggio della Fiera di S.Antonino potranno essere autorizzati a lasciare l’area di
fiera anticipatamente, ma comunque non prima delle h.22,00 del giorno 4 Luglio 2013, senza per
questo essere considerati assenti, su disposizione del Corpo di Polizia Municipale.
Effettuato
il
ceck presso il punto unico di V.le Martiri della Resistenza ed ottenuta la vidimazione del titolo di
partecipazione, il titolare di posteggio sarà considerato occupante, a tutti gli effetti, del posteggio

stesso che non potrà abbandonare prima delle ore 23.00 del giorno 4 luglio 2013 salvo casi
eccezionali ed imprevedibili e previa autorizzazione della PM;
7) è fatto l’obbligo di osservanza di tutte le norme e Regolamenti in materia di commercio su aree
pubbliche, traffico e viabilità, concessione di suolo pubblico, pubblica sicurezza e prevenzione incendi,
igiene, sanità e difesa Fitosanitaria, salvaguardia di eventuali diritti di terzi: ai trasgressori delle
disposizioni sopra elencate saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi;
8) gli Organi di Polizia sono incaricati di intervenire tempestivamente per far rispettare quanto sopra
disposto;
INFORMA
A)in occasione della manifestazione saranno presenti, dalle ore 8,00 alle ore 24,00, un’ambulanza
della Croce Rossa Italiana, una della Croce Bianca ed una della Confraternita della Misericordia per
l’assistenza sanitaria, che saranno dislocate in Stradone Farnese, angolo con Corso Vittorio
Emanuele, in Piazzale Libertà, nonché tre squadre appiedate che percorreranno, dotate di materiale di
soccorso, le vie interessate dalla manifestazione fieristica;
B)la Soc Tempi s.p.a. Servizi per la Mobilità effettuerà i servizi navetta Stadio/Cheope ( percorso
attraverso Via Martiri della Resistenza-Nasolini e Farnesiana-P.le Roma ( percorso attraverso Via
Colombo, con capolinea P.le Roma) orario 7,00-23,00, con frequenza 10’;
C)responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dello Staff Amministrativo Contabile
Riqualificazione e Sviluppo del Territorio, dott. Daniela Crippa;
D)contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, Sezione di Parma, entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio
del Comune di Piacenza.
Piacenza, lì 27/06/2013
Sottoscritta dal Dirigente
CRIPPA DANIELA
con firma digitale
All’ Albo Pretorio, per l’affissione fino al 3 luglio 2013;
All’U.R.P.
All’Ufficio Stampa
Al Corpo di Polizia Municipale
Al Servizio Infrastrutture attrezzature pubbliche
Al Servizio Sistema ambientale mobilità
Al Servizio Entrate
Al Servizio Acquisti e Gare
Alla Questura di Piacenza
Al Comando Gruppo Carabinieri V.le Beverora, Pc
Alla Soc.IREN, Strada Borgoforte
Alla Soc.ICA – Viale Dei Mille - Piacenza
Alla Tempi s.p.a.Servizi e Agenzia, Piazzale Marconi, 34Q
All ’Unione Commercianti, Strada Bobbiese n.2, Piacenza
Alla Confesercenti, Via Maestri del Lavoro, n.7, Piacenza
Alla L.A.C. – Via Verdi, Pc.
Alla Croce Rossa Italiana, V.le Malta-Pc
Alla Pubblica Assistenza Piacenza –Croce Bianca, Via Emilia Parmense,n. 17, Pc
Alla Confraternita della Misericordia, Via Farnesiana, n.79,Pc

