
Comune di Como Settore Commercio

ALL. 5

assenze

FIERA GIOVEDI' SANTO DAL 06 AL 10 APRILE 2023

SCHEDA INFORMATIVA PER LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA E DELLA SPUNTA 

Indicazioni 

per la 

SPUNTA

 SVOLGIMENTO DELLA FIERA E DELLA SPUNTA 

Il posteggio assegnato potrà essere occupato NON PRIMA delle ore 16:00 di mercoledì 05 aprile 2023. Le operazioni di vendita

non potranno iniziare prima delle ore 8:00 del giorno successivo 06 aprile 2023. E’ vietato posteggiare prima dell'orario sopra indicato,

onde consentire le operazioni di pulizia dell'area della Fiera. 

Il posteggio, per ragioni di sicurezza, deve essere occupato, con l'automezzo posteggiato e a motore spento, entro le ore 7:00 di

ciascuna giornata della Fiera. In caso di ritardo, il concessionario non è ammesso ad occupare il posteggio assegnato ed è

considerato assente ad ogni effetto. Entro le ore 7:30 dovranno essere allontanati dall'area della Fiera gli autoveicoli dei posteggi

fruibili senza automezzo. Sono assolutamente vietati il transito e la sosta degli automezzi nelle aiuole

Le imprese ammesse alla spunta sulla base delle relativa graduatoria approvata, potranno presentarsi, a partire dalle ore 7:30 e non 

oltre le 7:45 della mattina di giovedì 06 aprile 2023 e venerdì 07 aprile 2023 all'Ufficio Commercio di questo Comune, in Via 

Vittorio Emanuele II n. 97, piano terra. Sabato 08 aprile, domenica 09 aprile e lunedì 10 aprile 2023 la spunta si svolgerà invece 

direttamente nell’area della Fiera ( Via dell’Annunciata) alla presenza della Polizia Locale

Le operazioni di vendita iniziano alle ore 8:00 e terminano alle ore 19:00. 

Il primo giorno della Fiera dovrà essere consentito il transito dei veicoli degli operatori fino alle ore 8:30, evitando in particolare di

aprire tende che possano essere di ostacolo alla circolazione. 

La presenza è obbligatoria fin dal primo giorno della Fiera; l’assenza, se non giustificata da causa di forza maggiore o gravi necessità, 

debitamente documentata e tempestivamente comunicata, comporta la decadenza della concessione e conseguentemente del diritto 

di utilizzare il posteggio nei giorni successivi.

orari 

occupazione

§ per motivi di carattere igienico-sanitario, la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare diversi dai dolciumi e prodotti

assimilabili, fatta eccezione per i quattro posteggi specificatamente destinati alla somministrazione e vendita di generi alimentari e

bevande. Sono escluse, in ogni caso, la vendita di pasticceria fresca e altri dolciumi deperibili e qualsiasi attività di preparazione e

trasformazione dei prodotti stessi. I banchi di vendita o i negozi mobili utilizzati per la vendita di dolciumi non confezionati devono

essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne e dal contatto del pubblico,

secondo quanto disposto dall’ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002. Gli operatori che effettuano la vendita di prodotti

alimentari debbono attenersi scrupolosamente alle norme igieniche dettate dall’Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute e

alle eventuali disposizioni impartite caso per caso dalle competenti autorità.

§  fare uso di amplificatori del suono e altoparlanti;

Nell’area della Fiera è VIETATO:

 - è vietata la subconcessione del posteggio di vendita;

 -  qualora nel posteggio non sia presente il titolare dell’impresa individuale o un legale rappresentante dell’impresa societaria, le 

persone presenti devono essere munite di documentazione idonea a comprovare il rapporto di lavoro.

L’assegnazione del posteggio è subordinata al pagamento  del canone unico, della somma di € 120,00 a 

titolo di rimborso forfettario per spese sostenute dal Comune di Como per la redazione e attuazione del 

Piano di Gestione delle Emergenze e del pagamento della TARI. LE RICEVUTE DEI PAGAMENTI DOVRANNO 

ESSERE CARICATE SUL PORTALE IMPRESA IN UN GIORNO OLTRE CHE ESIBITE ALLA POLIZIA LOCALE 

ALL'ATTO DELL'OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO.

§  effettuare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Divieti

Nell’eventualità di assegnazione di posteggio rimasto vacante, si avvisa fin d’ora che:
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