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Spett.le     A TUTTI GLI OPERATORI 

LORO SEDI   

  

  

  

   
Rif.prot.n.  del     

 

 

OGGETTO: Fiera d’Estate 2016: COMUNICAZIONE. 

 

 Si comunica che con atto n. 105 del 06/07/2016 la Giunta Comunale ha affidato la gestione 

della Fiera d’Estate all’Associazione Turistica PRO-CASTIGLIONE che si occuperà della 

promozione e della organizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 49, comma 6 della 

Legge Regionale n. 10/2014.  

  

 Pertanto, l’Associazione Turistica Pro-Castiglione si atterrà alla graduatoria trasmessa dal 

Comune di Castiglione del Lago, redatta secondo i criteri di legge vigenti. 

 

 Gli operatori sono tenuti a presentarsi per la scelta del posteggio negli orari e date riportate 

di seguito: 

 

Scelta del posteggio: GIORNO 18 O 19 LUGLIO 2016 ORA 17,00 luogo : 

uf f icio  Associazione PRO-CASTIGLIONE, p iazza Mazzin i d i Cast ig lione del Lago. 

 

POSIZIONE IN GRADUATORIA:   
 

In merito alla Fiera d’estate si comunica: 

  

Ubicazione fiera: lungolago, da dopo ristorante Peperosa al parcheggio del Lido Comunale 

compreso. Stessa dislocazione dell’anno scorso come da planimetrie visionabili sul sito internet del 

Comune: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it. 

 

Numero posteggi: 101 di cui riservati:  n.  3 produttori agricoli, n. 3 soggetti disagiati ai sensi della 

legge 104/92 e n. 2 per il commercio equo-solidale. 

 

Svolgimento fiera: sabato 23 luglio dalle ore 16,00 alle ore 24,00 e domenica 24 luglio 2016 dalle 

ore 9,00 alle ore 22,00. Si sottolinea che, in concomitanza con la Fiera d’Estate, si svolge la FESTA 

DEL LAGO con concerti, manifestazioni sportive, eventi di vario genere  

 

Tariffa: € 70,00 stabilita con atto comunale dovrà essere versata dall’Associazione Turistica Pro-

Castiglione. 

 

Obblighi durante lo svolgimento della fiera: 

1. assoluto divieto di salire con gli automezzi sul marciapiede del lungolago. Infrazioni a tale 

divieto comportano assunzione di responsabilità e il pagamento di eventuali danni arrecati al 

marciapiede e al proprio automezzo; 



 

 

2. pulizia finale del posteggio che deve essere lasciato pulito e sgombro; 

3. emissione scontrini fiscali con intestazione corrispondente alla ditta assegnataria del 

posteggio. 

 

Procedura di scelta del posteggio: chiamata in ordine di graduatoria; in caso di assenza 

collocazione in fondo alla lista del giorno e, dopo seconda chiamata, in coda all’intera graduatoria. 

L’operatore perde qualsiasi diritto derivante dalla Graduatoria Comunale se risulterà assente 

alle procedure di scelta del posteggio.  

 

La “presenza” alla fiera maturerà SOLTANTO partecipando all’intera manifestazione con 

gli orari sopra citati come stabilito dal Testo Unico Regionale del Commercio n. 10 del 

13/06/2014 art. 40, comma 8.  

 

Soggetto ammesso alla scelta del posteggio: il titolare dell’autorizzazione citata nella domanda o 

suo delegato, munito di regolare delega, in carta semplice, con firma del titolare (senza autentica), 

come da schema allegato.  

 

Delega: utilizzare lo schema allegato, per delegare altro operatore e/o incaricato, il quale oltre che 

provvedere a scegliere il posteggio, dovrà regolare il pagamento del canone di partecipazione.  

 

Allegati: 

- schema di delega. 

 

Distinti saluti. 

 
 

Castiglione del Lago, lì 7 luglio 2016 

 

===============================()================================= 

__l__ sottoscritt__ A tutti gli Operatori, nato a   il , residente in Loro Sedi - , Codice fiscale   titolare 

dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.   rilasciata dal Comune di  in data  per la 

vendita di cui alle tabelle merceologiche : 

D E L E G A  

 

alla scelta del posteggio per la Fiera d’Estate 2016,  che si svolgerà presso ufficio 

Associazione PRO-CASTIGLIONE, piazza Mazzini di Castiglione del Lago,  il giorno 18 

o 19 luglio 2016  a partire dalle ore  17,00: 

 _l_ Sig._ _________________________ nat_ a _________________ il _____________ 

residente in ________________________ Via __________________________________ 

documento di riconoscimento ______________________________. 

 

IN FEDE 

 

___________________ 

___________________, Lì ____________

 


