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ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE 
Nel Comune di Casorate Primo (PV)  si svolge la quarta domenica di ottobre ed il martedì 
successivo di ogni anno, ai sensi dell’Art. 27 del D.Lgs. 114/98 e della Legge Regione Lombardia 
del 02/02/2010 n.6 e successive modificazioni ed integrazioni una fiera denominata:  “Al Feston da 
Casurà”. 
La prima edizione della fiera ha avuto luogo nell’anno 2000. Lo svolgimento di tale manifestazione 
è disciplinata dal presente Regolamento. Sono inoltre fonti normative, le direttive comunitarie, le 
leggi dello stato e regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di 
commercio, di urbanistica, di sicurezza, di tributi locali, di viabilità, di polizia urbana, in quanto 
applicabili.  
 
ARTICOLO 2 – ATTIVITA’ CONSENTITE 
Le aree individuate nel presente regolamento come “Aree della Fiera” sono destinate allo 
svolgimento, nelle giornate ed orari stabiliti, dell’attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche da 
parte di soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 28 del D.Lgs. 114/98 muniti delle autorizzazioni 
amministrative ed i produttori agricoli. 
Non è consentita l’assegnazione degli spazi all’interno dell’Area Fieristica per l’attività di vendita 
al dettaglio su aree pubbliche a soggetti non in possesso dei suddetti requisiti. In occasione della 
fiera possono essere svolte attività espositive, ricreative, promozionali, culturali, sportive, di 
trattenimento, e possono partecipare gli hobbisti, previa emanazione da parte del Comune dei 
provvedimenti richiesti ai termini di legge per le specifiche attività e pagamento del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma tali attività non sono soggette alle disposizioni del 
presente regolamento. 
 
ARTICOLO 3 – COMPETENZE 
I provvedimenti relativi alla Fiera, quali concessione di posteggi, formazione delle graduatorie, 
modifiche di orario, ecc. sono di competenza del Responsabile del Settore Commercio – Suap 
individuato nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
Qualora, in applicazione dei criteri del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dello Statuto Comunale o di 
appositi regolamenti emanati dal Consiglio Comunale, venissero diversamente assegnate le 
competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente 
recepite nella presene normativa, senza alcun obbligo di recepimento formale. 
 
ARTICOLO 4 – AREA FIERISTICA 
L’area della fiera è costituita da tutta o parte delle sedi stradali delle seguenti vie e piazze: 

- Via Santagostino 
- Piazza Contardi  
- Via Vittorio Emanuele sino a Piazza Mira 
- Piazza Mira 
- Via Garibaldi 
- Via Santini 
- Via Battisti 
- Corso Europa Unita 
- Via F.lli Kennedy 
- Via dall’Orto 
- Via Rho 
- Via Mira 
- Via San Protaso 
- Piazza Mercato in Corso Europa Unita  = Area per spettacoli viaggianti 
 



ARTICOLO 5 – EFFETTUAZIONE DELLA FIERA: GIORNI ED ORARIO 
La fiera ha frequenza annuale. 
La fiera si svolge la quarta domenica di ottobre ed il martedì successivo con il seguente orario di 
vendita: 8.30 – 19.30.  
L’orario di vendita può essere temporaneamente modificato con provvedimento per motivi di 
urgente necessità. 
In casi di gravi emergenze o eventi atmosferici che impediscono il regolare svolgimento della fiera 
nelle date previste, il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà spostare di volta in volta le date. 
Gli operatori sono tenuti ad occupare il proprio posteggio non prima delle ore 07.00 ed entro le ore 
08.00; sono inoltre tenuti a liberare l’area entro le ore 20.00. 
 
ARTICO 6 – DIMENSIONE DEI POSTEGGI 
I posteggi dovranno avere la profondità uniforme di mt. 4,00 e una larghezza di non meno di 3 (tre) 
metri e non più di 15 (quindici) metri. 
Fanno eccezione i posteggi della Via Battisti, nel tratto di Via Mira compreso fra la Via 
Santagostino e il civico 10, i banchi nel tratto di Via Dall’Orto tra la locale Stazione dei Carabinieri 
e l’intersezione con Via Rho, Via Santini fra l’intersezione con Via Dall’Orto e Vicolo Centrale e 
Via Garibaldi dal civico n.74 che hanno la profondità di mt. 3.  
Questi posteggi potranno essere occupati, per motivi viabilistici, esclusivamente da banchi senza 
automezzo e i mezzi dovranno essere parcheggiati fuori dall’area della fiera. 
In Piazza Contardi, dove per valorizzare la Piazza si desidera ridurre al minimo la presenza di 
automezzi e banchi, sono ammessi lungo la sede stradale solo i camion negozio o banchi senza 
automezzo; tutti gli altri mezzi dovranno essere parcheggiati fuori dall’area della fiera. Sull’area 
pedonale nelle vicinanze del Monumenti ai Caduti  si posizionano le associazioni con gazebi. 
Possono essere assegnati posteggi di dimensioni diverse solo per un limitato numero di operatori di 
merceologie particolari (palloncini, caldarroste, etc.), comunque con una lunghezza multipla di 50 
cm. 
Tra un banco e l’altro dovrà essere mantenuto un passaggio di 50 cm., che non potrà mai essere 
chiuso, occupato da congiungimenti di banchi o altri materiali. 
I posteggi devono essere collocati in maniera tale da garantire gli accessi pedonali e quelli 
viabilistici indispensabili comunque in regime di sicurezza. 
Le eventuali tende e coperture dovranno essere contenute all’interno dello spazio di posteggio 
assegnato. 
 
ART. 7 – COLLOCAZIONE DEI POSTEGGI DI FRONTE AI NEGOZI 
Allo scopo di agevolare gli esercizi commerciali fissi esistenti, i posteggi della Via Garibaldi e Via 
Santagostino verranno collocati a discrezione dell’Amministrazione, sui lati della carreggiata 
ritenuti più idonei alla valorizzazione e funzionalità della fiera. 
Agli operatori titolari di esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa alimentari e non alimentari, di 
attività di somministrazione alimenti e bevande e di attività commerciali assimilate, è riservata 
prioritariamente l’assegnazione di un posteggio davanti al proprio esercizio, di lunghezza pari al 
fronte del negozio stesso. 
I titolari di attività commerciali e produttive insediate sul territorio comunale potranno posizionarsi 
su uno spazio espositivo tramite un gazebo con dimensioni tre metri di larghezza e tre metri di 
profondità sull’area della Fiera, assegnando la localizzazione nei limiti di disponibilità  di spazi, 
previo pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
 
ARTICOLO 8 – ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA 
Potranno essere commercializzati i seguenti prodotti: 

- generi non alimentari 
- generi alimentari 



- somministrazione di alimenti e bevande (per la somministrazione delle bevande si applicano 
i limiti previsti dall’art. 30 comma 5 D.Lvo 114/1998). 

 
Fermi restando i requisiti di priorità per l’ottenimento di un posteggio nella parte di Piazza Contardi 
occupata dagli operatori fieristici, dovranno essere collocate qualora disponibili: 

- N. 2 bancarelle di dolciumi 
- Banchi di artigianato. 

 
Per quanto riguarda i posteggi di Piazza Mira dovranno essere collocate qualora disponibili e fermi i 
requisiti di priorità per l’ottenimento di un posteggio: 

- Banchi di antiquariato 
- Banchi di dischi 
- Banchi di libri 
- Banchi di fiori 
- Banchi di prodotti tipici 
- Banchi di artigianato artistico 
- Banchi di dolciumi. 

Solo in caso di mancato riempimento di posteggi con le suddette merceologie, gli spazi potranno 
essere assegnati a banchi di altro genere. 
 
ARTICOLO 9 – PAGAMENTO DEL COSAP E DELLA TARI 
Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento del canone occupazione suolo 
pubblico della tassa di smaltimento dei rifiuti sulla base delle disposizioni vigenti in materia. 
L’importo del COSAP è determinato in ragione della superficie del posteggio. 
L’importo della TARI è calcolato in base alla superficie del posteggio ed alla categoria 
merceologica. 
I tributi sono riscossi dal Comune mediante un bollettino di C/C postale intestato al Servizio 
Tesoreria del Comune, di norma, entro 10 giorni dall’inizio della prima giornata di Fiera. Per essere 
ammessi al posteggio assegnato si dovrà esibire agli operatori di Polizia Locale della Fiera la 
ricevuta di versamento debitamente effettuato e l’Autorizzazione di commercio su aree pubbliche. 
In ogni caso, l’operatore è tenuto al pagamento degli importi secondo le modalità stabilite dal 
regolamento comunale vigente in materia o contenute nell’atto di concessione. 
Gli operatori che non sono titolari di concessioni di posteggio provvedono al pagamento delle tasse 
entro le ore 12.30. 
Nessun rimborso è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui 
l’impedimento è imputabile all’Amministrazione. 
 
ARTICOLO 10 – DOMANDE DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 
Le domande di concessione del posteggio dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, 
posta elettronica certificata o presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Casorate Primo, e 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 7 settembre di ogni anno. 
Se tale termine cade di domenica, la scadenza del termine è prorogata al giorno successivo non 
festivo. 
La data di presentazione ai fini dell’ammissibilità della domanda è rilevabile solamente dalla data 
del protocollo generale del Comune. 
Le domande che pervengono oltre il termine sono escluse dalla graduatoria. 
Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Alla domanda deve essere allegata copia dell’Autorizzazione di commercio su area pubblica e copia 
della Carta d’esercizio. 
Le domande di partecipazione dovranno, di norma, contenere: 



- I dati anagrafici e codice fiscale (P.I.V.A.)  del richiedente; 
- Il recapito telefonico; 
- La merceologia trattata; 
- Il tipo di attrezzatura (banco o auto negozio); 
- L’eventuale indicazioni del nominativo dell’Operatore a cui è subentrato, in caso di recente 

acquisizione di azienda; 
- L’indicazione della via nella quale si desidera ottenere il posteggio (con seconda 

preferenza); 
- La dimensione del posteggio richiesta, (minima e massima); 
- Eventuale necessità di mantenere l’automezzo nel posteggio; 
- L’accettazione da parte del concessionario degli obblighi posti dal presente regolamento, dal 

regolamento sanitario e dalle norme di legge in generale, nonché delle eventuali prescrizioni 
o limitazioni particolari che venissero imposte per motivi di pubblico interesse, ivi compresa 
la possibilità di revoca del posteggio stesso; 

La concessione dell’area di posteggio nella fiera ha una durata limitata ai giorni di svolgimento 
della stessa. 
Per le domande giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione. Se 
non regolarizzate, le istanze non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, 
conseguentemente archiviate. 
Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l’operatore commerciale, persona fisica o società, può 
avere in concessione un massimo di due posteggi. 
 
ARTICOLO 11 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - GRADUATORIA 
La graduatoria delle domande di partecipazione è redatta e affissa all’albo, almeno 20 giorni prima 
dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine il 
numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio 
attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di 
pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio e la dimensione 
del posteggio assegnato,  orario di esercizio, giorni di svolgimento della fiera, e quant’altro previsto 
da leggi e regolamenti comunali, o in alternativa, la non assegnazione del banco con la possibilità di 
partecipare alla spunta. 
I criteri di redazione della graduatoria sono i seguenti: 

a) Maggior numero di presenze effettive nella fiera stessa per la quale viene chiesta 
l’assegnazione del posteggio. 

b) Nel caso in cui più richiedenti abbiano maturato uguale numero di presenze la graduatoria 
sarà stilata  in base all’ordine cronologico del timbro apposto dall’Ufficio di Protocollo del 
Comune; 

c) Ordine cronologico del timbro apposto dall’Ufficio di Protocollo del Comune; 
d) Anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. 

Fatti salvi i diritti acquisiti, per la formazione delle singole graduatorie, per l’anno successivo, verrà 
attribuito esclusivamente 1 punto per la presenza effettiva durante i due giorni della fiera dell’anno 
precedente. Per presenza effettiva si intende l’effettivo esercizio dell’attività durante i due giorni in 
tale manifestazione; verrà comunque considerata presenza effettiva alla fiera, l’assenza giustificata 
da certificato medico per malattia, per ricovero ospedaliero o morte di un congiunto fino al terzo 
grado. 
Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni sulla graduatoria fino a tre giorni 
dall’inizio della fiera, dopo tale termine saranno prese in considerazione per le edizioni successive. 
 
ARTICOLO 12 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
L’ufficio Commercio provvederà a collocare i banchi che sono inseriti in graduatoria con il 
seguente criterio: 



1. Assegnazione dei posteggi prospicienti ai negozi agli operatori che ne abbiano titolo ai sensi 
dell’art.7. 

2. Assegnazione dei posteggi ai venditori ambulanti che ne hanno diritto, in base 
all’Autorizzazione rilasciata per la Fiera “Al Feston da Casurà”; 

3. Gli ulteriori spazi liberi saranno assegnati ai venditori ambulanti in ordine di posizione in 
graduatoria, andando a riempire le vie ove si svolge la Fiera. 

L’assegnazione continuerà fino all’esaurimento degli spazi disponibili. 
Il Responsabile potrà invertire la collocazione dei banchi rispetto alla posizione in graduatoria, 
all’interno della stessa via allo scopo di consentire l’ottimale collocazione dei posteggi in funzione 
degli ostacoli quali passi carrai, alberi e arredo urbano, con l’obbiettivo di consentire la 
collocazione di quanti più operatori possibili. 
La concessione di posteggio a cura dell’interessato deve essere esposta sul luogo in modo da 
renderla visibile agli Agenti della Polizia Locale addetti al controllo. 
Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente 
assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito veicolare o 
pedonale. 
 
 
ART. 13 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI 
Gli operatori che non occupano il posteggio loro assegnato entro le ore 8.00 (otto), si considerano 
assenti. 
Si procederà quindi, all’assegnazione ad altri operatori presenti, seguendo l’ordine della graduatoria 
di cui sopra e con l’applicazione dei medesimi criteri preferenziali.  
Nella comunicazione inviata ai non assegnatari di posteggio per esaurimento dei posti e presenti 
nella graduatoria degli spuntisti, sarà indicata la sede precisa dello svolgimento di dette operazioni. 
Alle stesse sarà presente personale della Polizia Locale, partendo da Piazza Contardi, verificherà i 
posteggi non occupati e ne darà via via notizia al personale incaricato della spunta. 
Un addetto del Comune chiamerà ad alta voce l’operatore che, in base alla graduatoria, ha diritto 
all’assegnazione; qualora, questo non si presenti, dopo un secondo appello, sarà considerato assente 
e, quindi si procederà a chiamare l’operatore che segue in graduatoria e così via, fino ad 
esaurimento della stessa. L’operatore chiamato avrà diritto al posteggio disponibile in quel 
momento, in caso di rifiuto sarà collocato in fondo alla graduatoria di spunta, mantenendo 
comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della fiera. Nel caso si presenti alla 
spunta un assegnatario di posteggio arrivato in ritardo, dopo le ore 8.00, gli verrà assegnato un 
posteggio tenendo conto della sua posizione nella graduatoria generale della fiera. 
Dopo l’assegnazione potrà essere concessa la sostituzione del posteggio, solo in caso gli operatori 
interessati consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi sotto l’aspetto 
igienico-sanitario. 
Qualora un operatore inserito in graduatoria, non presente all’atto della chiamata, giunga in ritardo, 
ma comunque ad operazione non ancora conclusa, potrà partecipare all’assegnazione dei posteggi 
ancora disponibili in quel momento. 
I posteggi eventualmente ancora disponibili, dopo l’esaurimento della graduatoria, saranno 
assegnati agli operatori presenti seguendo l’ordine dell’orario di arrivo alla spunta, anche se non 
abbiano presentato domanda di partecipazione alla Fiera, che ne facciano richiesta nello stesso 
giorno di svolgimento della Fiera purché dimostrino il possesso dell’autorizzazione al commercio 
su area pubblica. 
Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni. 
Qualora però un operatore lasci libero il proprio posteggio per qualsiasi motivo, prima della 
conclusione della Fiera, potrà essere disposto lo spostamento con altro operatore, che ne faccia 
richiesta, ovvero per una disposizione più razionale dei banchi. 
I posteggi resisi liberi dopo la conclusione delle operazioni anzidette potranno essere assegnati 



anche successivamente a qualsiasi operatore su area pubblica che ne faccia richiesta verbale, 
direttamente al personale della Polizia Municipale, in base al solo ordine cronologico delle 
richieste. 
 
ART. 14 – ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI AUTORIZZATIVI 
I titoli autorizzativi devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 
Per la vendita di generi alimentari sono necessari inoltre l’autorizzazione sanitaria ed il libretto 
sanitario degli esercenti la vendita al pubblico. 
 
ART.15 – REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 
La concessione del posteggio assegnato viene revocata per i seguenti motivi: 

- quando l’operatore titolare cede ad altri l’uso del posteggio in concessione; 
- quando l’operatore titolare od uno dei suoi coadiuvanti o dipendenti tengono un contegno 

offensivo o comunque contrario all’ordine pubblico ed alla quiete pubblica; 
- quando l’operatore titolare non osserva le norme, generali e locali, che riguardano l’igiene, 

la polizia urbana e l’esercizio dell’attività; 
- per il mancato pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Il titolare della concessione, che abbia perso il diritto al posteggio per uno dei motivi esposti può 
presentare domanda per l’anno successivo. 
 
ART. 16 – PUBBLICITA’ DEI PREZZI 
Le merci per la vendita al minuto sui banchi di vendita debbono recare l’indicazione del prezzo di 
vendita. Il prezzo deve essere esposto in modo chiaro e visibile. Per i prodotti che possono essere 
abbinati è sufficiente l’esposizione del presso complessivo. 
Quando sono esposti più esemplari del medesimo articolo e dello stesso valore, è sufficiente 
l’apposizione di un unico cartellino contenente l’indicazione del prezzo. 
 

 
ART. 17 – LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA VENDITA DI PRODOTTI PARTICOLARI 
E’ vietata la vendita su aree pubbliche dei seguenti prodotti: 
- Armi ed esplosivi; 
- Oggetti preziosi; 
- Bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi 
nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176 del regolamento del TULPS. 
Non si considerano “oggetti preziosi”, ai fini del divieto di cui all’art. 30 c.5 del D. Lgs. 114/98, i 
gioielli in argento, purché di modico valore; tali oggetti devono comunque recare impressi i marchi 
prescritti dalla legge. 
 
ART. 19 – RAPPORTO DI FIERA 
Gli agenti della Polizia Municipale addetti alla fiera compilano per ogni giorno di fiera un rapporto 
da cui risultano: 

1.   Gli operatori assenti; 
2. Gli operatori giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio; 
3. Le assegnazioni di spunta effettuate; 
4. Gli operatori non titolari di posteggio presenti all’assegnazione di spunta; 
5. Le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi; 
6. Eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni 

atmosferiche particolarmente avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc.); 
7. Qualunque annotazione ritenuta opportuna. 

Copia del rapporto va trasmessa all’Ufficio Commercio. 
 



ART. 20 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Gli operatori della fiera hanno l’obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del 
Comune e di attenersi, nell’esercizio dell’attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza. 
La sollecitazione all’acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità, 
evitando insistenze eccessive nell’offerta della merce ai consumatori. 
Gli operatori devono inoltre curare l’esposizione della merce, che dovrà restare comunque entro 
l’area assegnata e non ostacolare la viabilità. Non devono inoltre ingombrare gli spazi ed i corridoi 
di passaggio neanche nel caso in cui i banchi attigui appartengano ad una medesima società. 
E’ proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare gli impianti di fiera ed il suolo 
pubblico. E’ assolutamente vietato accendere fuochi liberi nell’area della fiera. 
 
ART. 21 – SANZIONI 
Alle eventuali infrazioni concernenti specificatamente le attività di vendita su aree pubbliche si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. 114/98 e art. 33 della Legge regionale n. 6/2010. 
Eventuali altri tipi di violazione saranno perseguiti in base alle norme specifiche vigenti. 
 
ART. 22 – VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 
L’approvazione del presente Regolamento determina l’abrogazione di quelli precedenti disciplinanti 
lo svolgimento della Fiera “Al Feston da Casurà” ed entra in vigore dopo la pubblicazione ai sensi 
di legge. 
 
 

 


