
 “FIERA SAN MICHELE ARCANGELO” 

EDIZIONE 2022 
 

 

COMUNICATO PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU 

AREE PUBBLICHE E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. 

 

 
Date di svolgimento della fiera edizione 2022 
Per l’edizione 2022 la fiera si svolgerà nei giorni 30 settembre - 01 e 02 ottobre.  

 

 

Validità della assegnazione  
Le autorizzazioni e le concessioni di posteggio rilasciate nel 2021 agli operatori del commercio su 

aree pubbliche e agli operatori dello spettacolo viaggiante sono valide anche per l’anno 2022 come 

disposto con  determinazione n. 865 del 25/07/2022 

 

 

Modalità di occupazione dei posteggi già assegnati  
I titolari delle autorizzazioni dovranno occupare il posteggio entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 30 Settembre 2022.  

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

posteggio sarà assegnato mediante operazioni di spunta  

 

 

Operazioni di “spunta”  
Così come disposto con determinazione dirigenziale n. 938 del 06/09/2021 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,  nel 2021, nell’elenco delle istanze 

non ammesse per mancata regolarizzazione e/o integrazione. 

Consulta la graduatoria degli operatori ammessi alle operazioni di spunta. 

Le operazioni di spunta verranno effettuate il giorno 30 settembre 2022 alle ore 13,00 presso la 

sede comunale di P.zza Roma.  
 

 

Pagamento Canone Unico Patrimoniale  
Gli assegnatari di posteggio sono tenuti al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (per 

l’importo consultare l’elenco operatori assegnatari di posteggio), mediante bonifico bancario a 

favore del Comune di Aprilia - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - Agenzia di Aprilia - IBAN: 

IT66E0103073920000001772532 

Causale: Fiera San Michele 2022 – posteggio n. _______ 

 

La ricevuta di pagamento va esibita agli organi di Polizia Locale, unitamente ai titoli autorizzativi 

per l’esercizio dell’attività. 

 



Contatti e chiarimenti  
 

Per eventuali contatti e chiarimenti in ordine al Canone Unico Patrimoniale rivolgersi a:  

Ufficio Tributi (rif. Dott.ssa   Simona Macri – Maria Concetta Iannolo )     
P.zza Bersaglieri - Tel.: 06 92 018 810 

Email: servizio.tributi@comune.aprilia.lt.it 

PEC: tributi@pec.comune.aprilia.lt.it 

 

Per altre informazioni rivolgersi a:  

Comando Polizia Locale – Ufficio Viabilità – Ufficio Commercio 

(rif. Cap. Patrignani Maurizio – Cap. Missimei Evita) 

Viale Europa Tel 06 92018400 

 

Ufficio SUAP – Sportello Unico Attività Produttive  

(rif. Rag. Arbau Patrizia – Rag. Bernardi Antonella)  

P.zza Bersaglieri  

Tel. 06/92018654  

E.mail: attivita.produttive@comune.aprilia.lt.it 

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