
Fiera del Crociƒisso
IL SINDACO

COMUNICA

in esecuzione del Regolamento comunale della Fiera del Crocifisso e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10.08.2016. Comunica, 
altresì, che alla Fiera possono partecipare soltanto i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 114/98 
ed agli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24/2015 e che la vendita delle merci avverrà nei posteggi, appositamente delimitati, lungo le seguenti vie:

•	piazza	Garibaldi	 (da riservare preferibilmente ai venditori di piante e alberi), corso	Vittorio	Emanuele e piazza	Plebiscito, destinate prioritariamente 
alla vendita di macchine, attrezzi ed accessori per l’agricoltura e la zootecnica, piante ornamentali, alberi da frutta, prodotti alimentari  e 
dell’artigianato locale, utensileria e ferramenta. Gli operatori che commercializzano i succitati prodotti e che - nel corso dell’Edizione 2015 della 
Fiera - hanno occupato un posteggio nelle suddette vie, avranno la facoltà di riconfermare lo stesso posteggio. Per tutti gli altri operatori si seguirà, 
in fase di assegnazione del posteggio, l’ordine stabilito dalla graduatoria redatta a cura del Servizio 10 – Attività Produttive ed affissa all’Albo 
Pretorio almeno quattordici giorni prima dello svolgimento della Fiera, secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 35 della L.R. n. 24/2015 e dall’art. 
6 del Regolamento comunale della Fiera del Crocifisso, approvato con D.C.C. n. 12/2002 e modificato con D.C.C. n. 38/2004.

•	via	Roma, via	X	Marzo, via	Paradiso, via	San	Nicola	da	Tolentino, via	Carafa e via	Padre	A.	M.	di	Francia per la vendita dei prodotti e merci varie 
diverse da quelli innanzi indicate.

•	piazza	Sedile	e	Corso	Umberto	I, destinate ad artigiani, hobbisti, antiquari, enti no profit e animatori di iniziative finalizzate alla promozione del 
territorio.

Le domande di concessione del posteggio, in bollo da € 16,00 (sedici/00), devono essere inoltrate al Comune di Modugno a mezzo raccomandata 
A/R ovvero a mezzo pec (attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it) almeno 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera e cioè entro 
e non oltre il 14 settembre 2016.  

Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori del suddetto termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro.

La domanda dovrà contenere:

1)	LE	GENERALITÁ,	LA	RESIDENZA,	IL	CODICE	FISCALE	DEL	RICHIEDENTE;
2)	FOTOCOPIA	DI	UN	DOCUMENTO	DI	IDENTITÁ	IN	CORSO	DI	VALIDITÁ;
3)	LE	DICHIARAZIONI	RESE	AI	SENSI	DEGLI	ARTT.	46	e	47	DEL	D.P.R.	445/2000	RIFERITE	ALLE	SEGUENTI	SITUAZIONI:

a.	 la	tipologia	della	autorizzazione	posseduta	per	l’esercizio	del	commercio	su	aree	pubbliche	con	la	quale	si	intende	partecipare	alla	Fiera,	con	
l’indicazione	dell’autoritá	che	l’ha	rilasciata,	il	numero	e	la	data	del	rilascio,	il	settore	merceologico	di	attivitá,	i	prodotti	che	si	intendono	
porre	in	vendita;

b.	 se	 la	vendita	avviene	con	automezzo	attrezzato,	gli	elementi	descrittivi	dello	stesso,	nonché	 la	dichiarazione	che	esso	è	attrezzato	ed	
omologato	per	la	vendita	come	per	legge;	in	particolare	se	l’automezzo	è	attrezzato	per	la	preparazione,	vendita	e	somministrazione	di	
alimenti,	lo	stesso	deve	essere	autorizzato	dalla	ASL	e	deve	essere	dotato	esclusivamente		di	piastre	elettriche;

c.	 iscrizione	al	registro	delle	imprese	(con	indicazione	degli	estremi	della	stessa	iscrizione);
d.	 anzianità	di	presenza	nella	fiera	con	la	stessa	autorizzazione.

4)	PER	LA	VENDITA	DI	PRODOTTI	ALIMENTARI,	LA	DIA	SANITARIA	GIÁ	 INOLTRATA	AL	SERVIZIO	SISP-SIAV	DELLA	ASL	BA	–	UFFICIO	
DI	MODUGNO.	È VIETATA LA PRESENZA E L’USO DI BOMBOLE A G.P.L. NEI POSTEGGI;	

5)	ATTESTAZIONE	DI	VERSAMENTO	DI	€	20,00	(venti/00)	SUL	C/C	POSTALE	N.	1007273970	INTESTATO	AL	“COMUNE	DI	MODUGNO	–	
TESORERIA	COMUNALE”,	CON	CAUSALE:	“DIRITTI	DI	ISTRUTTORIA	PER	CONCESSIONE	POSTEGGIO	FIERA	DEL	CROCIFISSO	2016”;

Le domande non conformi a quanto richiesto dal presente bando saranno ritenute inammissibili.
Al momento della domanda il richiedente deve specificare con quale titolo autorizzativo intende partecipare, al fine del computo dell’anzianità di 
presenza.
Gli	operatori	sono	tenuti	a	rispettare	rigorosamente,	per	motivi	di	ordine	pubblico	e	sicurezza,	l’orario	di	accesso	(che	deve	avvenire	entro	e	non	
oltre	le	ore	7:00)	e	di	deflusso	(dopo	le	ore	19:00).	I	trasgressori	saranno	puniti	a	norma	di	legge.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento comunale della Fiera del Crocifisso, si ricorda che non è permesso sgombrare il posteggio prima 
dell’orario di chiusura delle vendite, se non per gravi motivi dovuti a condizioni atmosferiche avverse o a casi di comprovata necessità.
L’assegnazione dei posteggi, per le due domeniche suddette, è soggetta al pagamento di € 50,00 (cinquanta/00) per mq 32 (posteggio 8x4) ed
€ 75,00 (settantacinque/00) per mq 48 (posteggio 12x4), da versare sul C/C postale n. 93119055 intestato al “COMUNE DI MODUGNO – 
TESORERIA COMUNALE”, con causale: “TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CONCESSIONE POSTEGGI FIERA DEL CROCIFISSO 
2016”. Il mancato versamento costituirà la decadenza dell’assegnazione del posteggio.
L’autorizzazione all’occupazione del posteggio sarà rilasciata previa consegna, a cura dell’operatore, di marca da bollo da € 16,00 (sedici/00) 
da apporre sull’autorizzazione stessa.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso il Servizio 10 – AA.PP. in via Rossini n. 49, da lunedì a venerdì                                                        
(ore 11:00 – 13:30) ed il giovedì (ore 16:30 – 18:00) ed ai seguenti recapiti: Tel. 080.5865367 - Fax 080.5865423.

Modugno,	28	Agosto	2016

che	nei	giorni	13	novembre	e	20	novembre	2016	dalle	ore	7:00	alle	ore	19:00	si	svolgerà	in	questo	Comune	la	tradizionale
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