
COMUNE DI TIVOLI
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

FIERA DI S.GIUSEPPE 2020

 A V V I S O 

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE 
       

       RENDE NOTO

la Fiera di S. GIUSEPPE di merci varie si svolgerà il 19 marzo 2020, secondo le seguenti localizzazioni,

merceologie di vendita, limitazioni e modalità di occupazione 

                    VIA/PIAZZA
PIAZZA PLEBISCITO – piante e fiori Senza automezzo

VIA I. MISSONI – merci varie Senza automezzo

VIA DEL GOVERNO – merci varie Senza automezzo

PIAZZA DEL GOVERNO  - merci varie (è consentito un solo punto ristoro) Con piccolo automezzo

PIAZZA DEL COMUNE – merci varie Con piccolo automezzo

VIA LIONE – merci varie Senza automezzo

VIA MUNANZIO PLANCO – merci varie Senza automezzo

VIA PARMEGIANI – merci varie Senza automezzo

VICOLO DEL MELANGOLO – merci varie Senza automezzo

PIAZZA SABUCCI – merci varie Senza automezzo

PIAZZETTA FRONTE SCUOLA DEL GESU’ Senza automezzo

VIA PALATINA – prodotti alimentari e artigianali tipici locali   Senza automezzo

PIAZZA PALATINA – merci varie Senza automezzo

PIAZZA DELLE ERBE – merci varie Senza automezzo

VIA PONTE GREGORIANO (fino angolo Via dei Sosii) – merci varie Senza automezzo

PIAZZA RIVAROLA – articoli in legno, vimini, rame, terracotta  e ferro 

battuto

Senza automezzo

PIAZZA COLONNA –merci varie Con piccolo automezzo

PIAZZA D. TANI -  animali vivi  Con piccolo automezzo

VIA COLSERENO – merci varie Senza automezzo

PIAZZA S. VINCENZO – merci varie Senza automezzo

LARGO G. BAJA – merci varie Senza automezzo

.

E’ consentito l’uso dell’autobanco  in tutte le aree destinate alla Fiera agli operatori alimentari di carni suine
confezionate a porchetta, salumi e formaggi nei limiti delle dimensioni del posteggio assegnato.  
E’ AUTORIZZATO un numero massimo di 12 rivenditori di panini e porchette.

Soggetti ammessi
Possono partecipare alla Fiera:

a) i soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

b) gli artigiani iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane;

c) i venditori di opere del proprio ingegno a carattere creativo di cui all’art.4, co.2, lett.h) del D. 

Lgs.n.114/1998;

d) i produttori e gli imprenditori agricoli, singoli o associati.

Merceologie ammesse
Le categorie di prodotti che potranno essere esposti e venduti sono i seguenti:



- artigianato, rame e ferro battuto, quadri, mobili e complementi di arredo in legno e vimini, terracotta,

ceramiche e vetrerie, bigiotteria e oggettistica, libri e stampe, giocattoli;

- opere del proprio ingegno;

- piccolo antiquariato, modernariato, filatelia, numismatica;

- ferramenta e utensileria, complementi per giardino;

- piante, fiori;

- prodotti di norcineria e similari, formaggi, frutta secca e dolciumi;

- prodotti agro-alimentari tipici del territorio e prodotti a coltivazione biologica controllata;

- abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori di abbigliamento; 

- animali vivi (pesciolini, uccellini,pulcini).  E’ vietata la vendita di palmipedi. Gli avicoli possono

essere esposti se in possesso di dichiarazione sanitaria di provenienza. 

Prescrizioni particolari
Al fine di  tutelare  il  benessere degli  animali ed evitare situazioni di  stress  e sovraffollamento,  la loro

vendita  dovrà svolgersi  nel rispetto delle  prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale

Lazio n. 18/12/2006 n. 866 art.5 lett. e) e del vigente Regolamento Comunale per la tutela degli animali

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 14/10/2015.  

La vigilanza è affidata al  Servizio Veterinario dell’Azienda USL  RM/5.

Ai sensi delle direttive della locale Azienda ASL la  vendita di carni suine confezionate a “porchetta”,
nonché insaccate o comunque preparate è  consentita  con auto negozio,  oppure  a  terra  tramite  banco

refrigerato a temperatura controllata. La vendita di formaggi è consentita ESCLUSIVAMENTE con banco

refrigerato.

Gli operatori devono essere in possesso della prescritta autorizzazione o DIA/SCIA Sanitaria.

All’interno del circuito della Fiera è consentito  esclusivamente l’uso di gruppi elettrogeni silenziati. 

 

Domanda di partecipazione
La  domanda  di  partecipazione, da  inoltrare  esclusivamente  tramite  posta  certificata  al  seguente
indirizzo: info@pec.comune.tivoli.rm.it., potrà essere presentata in carta semplice dal 13 Gennaio al 27
Gennaio 2020. Le domande presentate prima e dopo le date sopra indicate saranno escluse.

Non saranno  in nessun caso prese in considerazione le domande presentate in forma cartacea o spedite a

mezzo raccomandata, fax o posta elettronica non certificata.  

Alla domanda di partecipazione, redatta  esclusivamente sul  modello pubblicato sul sito istituzionale del

Comune, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- copia Autorizzazione/SCIA Commercio su Aree Pubbliche;

- copia  SCIA opere dell’ingegno;

- copia SCIA/ Presa d’atto artigiana;

- copia Autorizzazione/ Comunicazione attività di vendita dei prodotti agricoli;

- copia Autorizzazione / DIA/SCIA Sanitaria per la vendita dei prodotti alimentari;

- copia del documento di riconoscimento;

- copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)

La  consegna  dell’istanza  di  partecipazione  su  modello  diverso  da  quello  approvato,  la  mancata

presentazione dei documenti e l’omessa indicazione delle informazioni richieste comporterà l’esclusione.  

Assegnazione dei posteggi
L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive nella Fiera.

A parità di presenze, si procederà sulla base della maggiore anzianità di inizio attività dell’impresa; in caso

di ulteriore parità si terrà conto dell’ordine cronologico di spedizione della domanda. Può essere assegnato

un solo posteggio per ogni domanda di autorizzazione. 

     

Tributi e modalità di pagamento



Il rilascio di autorizzazione alla partecipazione alla fiera è subordinato al pagamento dei seguenti  tributi

comunali:

1. canone per l’occupazione degli spazi espositivi (COSAP). L’importo è fissato in € 4,50/mq;

2. tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI). Gli importi sono i seguenti:

- € 3,00/mq per i rivenditori di porchetta, panini e gastronomia in genere, friggitoria simili; 

- € 2,00/mq per gli altri operatori del settore alimentare;

- € 1,50/mq per gli operatori del settore non alimentare.  

Il pagamento COSAP può essere effettuato:

- mediante versamento sul C/C postale n.18265009 intestato a Comune di Tivoli – Servizio Tesoreria

TOSAP, causale: “Cosap-Fiera San Giuseppe 2019”;

- mediante bonifico bancario IBAN IT90Z076 0103 2000 0001 8265 009  

Il     pagamento TARI può essere effettuato:  

- mediante versamento sul C/C postale n. 51056000 intestato al Comune di Tivoli – Servizio 

Tesoreria, causale: “Tari-Fiera San Giuseppe 2019”;

- mediante bonifico bancario IBAN IT23B 05308 39450 000000012067. 

  

Calendario degli adempimenti
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Tivoli il giorno 2 Marzo 2019.

Contestualmente saranno rese note le date e gli orari per la scelta dei posteggi.

Le autorizzazioni saranno rilasciate il medesimo giorno della scelta del posteggio, previo pagamento dei
tributi  COSAP  e  TARI.  Gli  operatori  sono  pertanto  invitati  a  presentarsi  con  la  sufficiente
disponibilità  finanziaria  e  muniti  di  una  marca  da  bollo  di  16,00  Euro  che  sarà  apposta  sull’
autorizzazione.  Si  precisa che il  mancato pagamento nel medesimo giorno di scelta si  configurerà
come rinuncia al posteggio e comporterà l’immediata rassegnazione dello stesso.
La spunta del 19/03/2019  è consentita esclusivamente agli operatori, che pur avendo presentato la domanda,

come previsto nell’avviso e inseriti nella graduatoria, non hanno ottenuto l’assegnazione del posteggio.

Orari
L’accesso nelle aree destinate allo svolgimento della Fiera, da parte degli operatori autorizzati, è consentito

dalle ore 5.30 alle 7.30. 

La vendita è consentita fino alle ore 19.30. Lo sgombero delle aree deve avvenire entro le ore 21.00

Ulteriori prescrizioni
Ad eccezione dei venditori di palloncini e zucchero filato, muniti di regolare autorizzazione per il commercio

su aree pubbliche, è vietato il commercio itinerante sull’intera area destinata alla Fiera, per tutta la durata

della manifestazione e fino ad una distanza di m. 500. 

L’Avviso e il modello di domanda sono disponibili sul sito   www.comune.tivoli.rm.it  .  

                                                                 IL DIRIGENTE VII SETTORE

                  Dr.  Emiliano Di Filippo 

            


