
 

“FIERA SAN MICHELE ARCANGELO” 

EDIZIONE 2021 
 

ESITI BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI 

IN OCCASIONE DELLA “FIERA DI SAN MICHELE 

ARCANGELO” EDIZIONE 2021 AGLI OPERATORI DEL 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELLO SPETTACOLO 

VIAGGIANTE.  

Graduatorie operatori ammessi e elenco istanze escluse 

Comunicato modalità operazioni di scelta dei posteggi e di svolgimento 

della fiera  

Facendo seguito all’avviso pubblico del 29/06/2021 si comunica che con determinazione dirigenziale 

n. 938 del 06/09/2021 sono state approvate le graduatorie definitive per l’assegnazione dei posteggi 

agli operatori del commercio su aree pubbliche e dello spettacolo viaggiante in occasione della fiera 

“San Michele Arcangelo” Edizione 2021.  

 

Unitamente al presente comunicato si pubblica:  

determina dirigenziale 938 del 06/09/2021 

graduatoria definitiva operatori commercio su aree pubbliche    

graduatoria definitiva operatori dello spettacolo viaggiante  

elenco istanze non ammesse  

avviso pubblico del 29/06/2021 con elenco posteggi disponibili  

planimetria dei posteggi  

 

Durata della assegnazione  

La concessione di posteggio e la contestuale autorizzazione alla vendita / licenza esercizio spettacolo 

viaggiante avranno validità per l’anno 2021, rinnovabile di anno in anno per un massimo di due 

anni, ovvero fino al 2023 

 

Modalità di assegnazione dei posteggi e rilascio della autorizzazione  

I posteggi, come da avviso pubblico del 29/06/2021 e  determinazione dirigenziale n. 938 del 

06/09/2021, saranno assegnati come di seguito riportato: 

a) in base all’ordine delle graduatorie è lasciata la facoltà agli operatori di scegliere il posteggio fra 

quelli disponibili per ciascuna categoria, tenuto conto delle limitazioni e riserve specificatamente 

previste per settori e categorie merceologiche; 

b) i posti riservati agli operatori dello spettacolo viaggiante e quelli riservati al settore merceologico 

“Panini, gastronomia e simili – con somministrazione”, che dovessero risultare non assegnati al 

termine delle operazioni di scelta del posteggio, potranno essere scelti dagli altri operatori 

commerciali; 



c) la procedura di scelta di posteggio da parte degli operatori avverrà in seduta pubblica alla 

presenza del Dirigente del VI Settore o suo delegato, e di due testimoni, presso l’Ufficio SUAP 

del Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri 30 – III  Piano secondo il seguente 

calendario: 

 

Lunedì 13 settembre ore 09:00 

Lunedì 13 settembre ore 11:00 

Operatori dello Spettacolo Viaggiante 

Operatori commerciali – Panini, gastronomia e 

simili – somministrazione 

Martedì 14 settembre ore 09:00 Operatori Commercio su aree pubbliche 

in graduatoria dal n. 1 al n. 35 

Martedì 14 settembre ore 15:00 Operatori Commercio su aree pubbliche in 

graduatoria dal n. 36 fino ad esaurimento 

posteggi 

 

Il titolare dovrà presentarsi personalmente nel giorno e all’orario stabilito munito di:  

• documento di riconoscimento;  

• permesso di soggiorno (ove occorre);  

• titolo abilitativo alla vendita;  

• autorizzazione sanitaria o Notifica Sanitaria (solo per gli operatori che vendono generi del 

settore alimentare);  

• 1 marca da bollo da euro 16,00;  

• originale della autorizzazione amministrativa con attribuzione di codice identificativo; (solo 

per gli operatori dello spettacolo viaggiante);  

• polizza assicurativa e quietanza; (solo per gli operatori dello spettacolo viaggiante);  

• certificato di collaudo annuale (solo per gli operatori dello spettacolo viaggiante).  

 

Nel caso in cui il titolare non possa presentarsi personalmente potrà avvalersi di altra persona munita 

di apposita delega e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

delegato e del delegante.  

 
La mancata scelta del posteggio, equivale a rinuncia. 

 

PAGAMENTO DELLA TOSAP  

L’assegnazione del posteggio rimane subordinata al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (se 

dovuto) che dovrà avvenire contestualmente alle operazioni di scelta direttamente c/o i nostri Uffici 

a mezzo bancomat o carta di credito K client, o, in alternativa mediante bollettino di c.c.p. /bonifico. 

 

DATE DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA EDIZIONE 2021  

Per l’edizione 2021 la fiera si svolgerà nei giorni 01-02-03 ottobre.  

 

MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI GIÀ ASSEGNATI E OPERAZIONI DI 

“SPUNTA”  

Il titolare di autorizzazione dovrà occupare il posteggio entro le ore 12,00 del giorno 01 ottobre 

2021.  

In caso di mancata occupazione entro l’orario suddetto il titolare verrà considerato rinunciatario e il 

posteggio sarà assegnato mediante spunta.  

Le operazioni di “spunta” si svolgeranno il giorno 01 ottobre 2021 alle ore 13,00 presso la sede 

comunale di P.zza Roma.  

I posti che risulteranno liberi il giorno di inizio della Fiera (per mancata assegnazione 



e/o per mancata occupazione da parte del titolare), saranno assegnati mediante procedura di “spunta”, 

prioritariamente agli assegnatari richiedenti una miglioria e in subordine agli operatori 

risultanti nell’elenco delle istanze non ammesse per mancata regolarizzazione e/o integrazione; 

 

PUBBLICITÀ E TUTELA  

Le procedure di pubblicazione sul sito sostituiscono ogni altra modalità di comunicazione con i 

partecipanti al bando.  

Avverso la determinazione dirigenziale n. 938 del 06/09/2021 è ammesso ricorso al TAR 

territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nei modi 

previsti dalla vigente normativa. 

Chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione degli atti che sono depositati presso l’Ufficio Suap 

del Comune di Aprilia previo appuntamento. 

  

Contatti e chiarimenti  

Per eventuali contatti e chiarimenti rivolgersi a  

Ufficio Suap  

P.zza Bersaglieri, 30 – III Piano  

Tel. 06/928018654 – 656 – 620   

e.mail attivita.produttive@comune.aprilia.lt.it  

pec suap@pec.comune.aprilia.lt.it  


