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Prot.n. 94948  DEL 20/09/2022 

 

ALLEGATO A) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 53 DEL 16/09/2022 REG. SETTORE E N. 

1480 REG. GENERALE 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

FIERA DI NOVEMBRE ANNO 2022 LOCALITA’ SCHIAVONEA 

 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO  

 

Che, nel Comune di Corigliano-Rossano- Area urbana di Corigliano, con delibera consiliare n.65 

dell’11-06-2002 è stato istituito un evento fieristico che prevede la partecipazione di numerosi operatori 

del commercio ambulante appartenenti al settore alimentare e non alimentare da tenersi nei mesi di 

maggio (prima domenica del mese) e di novembre (1 e 2 novembre), in località Schiavonea - area 

urbana Corigliano; 

 

Che, nello specifico, l’area interessata dalla fiera di NOVEMBRE, è individuata nella zona del 

Lungomare di Schiavonea – V.le Cristoforo Colombo e V.le delle Libertà fino all’altezza della Via 
Torricelli per come previso con deliberazione di C.C. n.65 dell’11.06.2002, come da planimetria che si 

allega;  

 
Che in data 1 e 2 Novembre del corrente anno si terrà la tradizionale Fiera di Novembre, annualità 2022; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Tutti i titolari di regolare autorizzazione commerciale ovvero di segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) per la vendita su aree pubbliche del tipo A o B, ovvero espositori di prodotti vari, artigiani, 

iscritti al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, che intendono partecipare alla 

FIERA di Novembre – località Schiavonea di Corigliano- Rossano, dovranno inviare entro le ore 10,00 

del giorno 5 Ottobre 2022 al protocollo generale dell’Ente al seguente indirizzo pec: 
protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, apposita istanza  corredata di autocertificazione circa la 
sussistenza dei requisiti, utilizzando esclusivamente il modello all’uopo predisposto dal servizio Suap-

Commercio del Comune, pubblicato all’albo pretorio, nonché sul sito del portale SUAP Corigliano – 

Rossano nella sezione appositamente dedicata. 

 

mailto:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it
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La domanda di partecipazione unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere obbligatoriamente 

sottoscritta e resa in formato digitale pdf/A.  
 

Alla domanda (presentata in bollo), dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

 

a) Documento d’identità ovvero nel caso di cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno o 
titolo equipollente in corso di validità; 

b) Copia dell’autorizzazione commerciale alla vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune; 

c) Procura speciale (nel caso di domanda inviata da persona diversa dal richiedente); 

d) Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone fiera Maggio 2022, ovvero 

autodichiarazione attestante l’avvenuto versamento del pagamento resa ai sensi Art.47 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.445 (solo per coloro che hanno partecipato); 

e) Copia del certificato di regolarità contributiva (se posseduto). 

 

Qualsiasi irregolarità sostanziale della documentazione o della domanda, sarà motivo di rigetto.  

 

AVVERTE CHE 

 

 L’elenco degli assegnatari dei posteggi per la vendita all’interno della Fiera, verrà effettuata dal servizio 
commercio del Comune, con formulazione di apposita graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri: 

 

1) Numero presenze pregresse nella fiera medesima; 

Punteggi: 

- fino a 5= punti 20 

- maggiore di 5 e fino a 10 = punti 40 

- maggiore di 10 = punti 60 

 

2) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, 

quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche;  

- Punteggi: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 5 

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 10 

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 15. 

 

3)Kilometro zero settore alimentare = punti 3 
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4) certificato di regolarità contributiva = punti 5 

 A parità di punteggio si terrà conto quale criterio di priorità della data e dell’ora di invio 
dell’istanza allo SUAP, mediante P.E.C. 

La graduatoria degli ammessi con il numero di posteggio assegnato, sarà pubblicata all’albo Pretorio 
del Comune Corigliano-Rossano, prima dell’inizio della Fiera.  

- Gli assegnatari, oltre al pagamento del canone/tasse dovute, secondo gli importi di seguito riportati, 

dovranno mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, e comunque l’intera area 
fieristica, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dall’esercizio della propria attività in 
appositi contenitori collocati a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta, in modo suddiviso per 

tipologia di rifiuti (differenziata). 

– Non si darà luogo all’inserimento in graduatoria dei presentatori di domanda che, avendo 

partecipato alla fiera di Maggio 2022, non avranno provveduto a regolarizzare la posizione 

debitoria nei confronti di questo Ente relativa al pagamento del canone stabilito per la fiera di 

Maggio 2022; 

Non si darà luogo all’assegnazione dei posteggi con il rilascio del corrispondente titolo 

autorizzatorio  in mancanza del pagamento del Canone Unico per la Fiera di Novembre 2022,  

esibendo copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento all’esito dell’inserimento in 
graduatoria come “Ammesso”.  

Per quanto sopra, si rammenta  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del regolamento Comunale 

pianificazione aree pubbliche approvato con Deliberazione consiliare dell’ex Comune di 
Corigliano n.65 dell’11-06-2002 “il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali 

spese stabiliti dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento 

delle attività del commercio su aree pubbliche in occasione di sagre e fiere, comporta la sospensione 

della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.”” 

- Importi dovuti:  

- Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.), in favore del Comune di Corigliano- Rossano, da versare sul 

conto corrente N. 12574893 – IBAN IT 88 D 07601 16200 000012574893 - secondo le seguenti 

tariffe:  
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1) C.U.P. giornaliera per metro quadrato per occupazioni oltre 7 ore -  Occupazione beni durevoli € 
1,03 - Occupazioni beni alimentari € 1,12 per metro quadro, giusta nota prot. n. 94352 del 19/09/2022 

Settore Tributi; 

- La concessione, potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento qualora si ravvisi incuria nella 

manutenzione dell’area assegnata. In tal caso, verrà eventualmente quantificato il danno, ed il 
concessionario dovrà versare all’Ente la somma necessaria al ristoro dei danni subiti.  

Si ritiene opportune avvisare che:  

Nel caso in cui, le domande pervenute siano inferiori al numero dei posteggi previsti,  potranno essere 

accolte quelle presentate fuori termine (fino ad esaurimento posti), comunque, successive alla 

pubblicazione del presente avviso ed inoltrate esclusivamente  mediante l’utilizzo del modello di 
domanda allegato al medesimo, pertanto le domande pervenute prima della data di pubblicazione del 

presente avviso non saranno prese in esame e rese nulle;  

 
Relativamente alle domande pervenute fuori termine (successive alla pubblicazione del bando ed 

inoltrate esclusivamente  mediante l’utilizzo del modello di domanda allegato al medesimo) si 
procederà ad assegnazione posteggi tenendo conto, quale criterio di priorità, della data e dell’ora di 

invio dell’istanza allo SUAP, mediante P.E.C. 

La graduatoria degli ammessi con il numero di posteggio assegnato, sarà pubblicata all’albo Pretorio  

del Comune Corigliano-Rossano. 

 

Qualsiasi irregolarità sostanziale della documentazione o della domanda, sarà motivo di rigetto.  

Il mancato rispetto delle norme e condizioni previste dalla legge vigente di settore e dal presente avviso, 

comporterà la revoca immediata della concessione. 

                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   F.to Ing. Cristofaro Labonia 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n.82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


