
 

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE  
Provincia di Padova  

 

           Addì 29.06.2022 

 

AVVISO PER RACCOLTA RICHIESTE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  

NELLE AREE DESTINATE A MERCATO IN PIAZZA MINOZZI DURANTE LA FIERA DI ARSEGO 

2022. 

 
Il Responsabile del Settore III – Economico Finanziario del Comune di San Giorgio delle Pertiche,  

 

Richiamate 

 

➢ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2021, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2022-2024 e, con esso, le azioni strategiche ed operative 

programmate al fine di sostenere la promozione culturale e territoriale del Comune di San 

Giorgio delle Pertiche fra le quali quelle di sovrintendere e gestire le attività nella tradizionale 

Fiera di Arsego sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale ; 

➢ La deliberazione n. 41 del 05.04.2022, con la quale la Giunta Comunale ha approvato indirizzi 

e assunto determinazioni per l’organizzazione della 275^ Fiera di Arsego – Edizione 2022; 

 

Preso atto che tra gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale vi è quello di concedere aree apposite 

tra quelle destinate alla manifestazione Fieristica affinché venissero occupate da commercianti 

ambulanti e da chi esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la vendita dei loro 

prodotti; 

 

Ritenuto, tenuto conto dell’esperienza delle precedenti edizioni della Fiera di Arsego, di destinare 

appositi spazi per la somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Minozzi in quanto area che 

richiama notevole afflusso di pubblico;  

 

dato atto che: 

✓ Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento selettivo e non comporta né diritti 

di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 

economici che per l'Ente procedente alla assegnazione dell’area;  

✓ lo schema contrattuale (convenzione), nel caso di occupazione di aree appartenenti al 

patrimonio disponibile dell’ente, ovvero lo schema di concessione per l’occupazione di suolo 

pubblico, nel caso di occupazione di aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile 

dell’ente (strade, via piazze ...) verrà definito dall’ufficio competente; 

✓ i corrispettivi a favore dell’ente per l’utilizzo dell’area (nel caso di occupazione di aree 

appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente) saranno definiti con deliberazione di Giunta 

Comunale, mentre nel caso di occupazione di aree pubbliche appartenenti al patrimonio 

indisponibile dell’ente (strade, via piazze ...), trattandosi di Canone Unico Patrimoniale, sono stati 

già definiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 23.11.2021; 

✓ a fronte di particolari spese organizzative necessarie per la gestione dell’area il Comune di San 

Giorgio delle Pertiche potrà legittimamente applicare delle maggiorazioni al Canone Unico 

Patrimoniale al fine di rientrare delle spese sostenute, come previsto dal vigente regolamento 

(ad esempio, energia elettrica, sorveglianza etc…); 
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✓ L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso e a non dar seguito ai provvedimenti conseguenti, a proprio insindacabile 

giudizio, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 

o da parte delle associazioni che hanno manifestato interesse. 

 

Art. 1 Oggetto dell’avviso  

 

L’avviso ha per oggetto la concessione temporanea di aree apposite ubicate in Piazza Minozzi 

affinché siano occupate da commercianti ambulanti che esercitano l’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande durante la Fiera di Arsego 2022 nella frazione di Arsego per i giorni dal 14 al 18 

ottobre 2022; 

 

L’articolazione più dettagliata delle aree a ciò destinate, delle modalità di utilizzo e dei contenuti contrattuali 

che si dovessero sottoscrivere tra le parti sarà definita solo dopo aver verificato le richieste che perverranno 

nelle quali dovrà essere indicata la superficie che si richiede di occupare.  

Art. 2 Criteri di selezione degli operatori e modalità di scelta dei contraenti 

 

Per la formazione della graduatoria degli operatori commerciali si terrà in considerazione dell’anzianità 

di presenza alla Fiera in termini di annualità concessionate. In caso di parità di punteggio in graduatoria 

verranno osservate le seguenti priorità: 

a) A parità di punteggio verrà data priorità a chi vende prodotti tipici alimentari, anche di altre 

regioni; 

b) In caso di ulteriore parità si osserverà l’ordine cronologico della data di presentazione della 

richiesta, fino ad esaurimento dei posti. 

L’assegnazione definitiva avverrà con provvedimento del Funzionario responsabile del Settore. 

L’amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio e per motivi di sicurezza pubblica, viabilità 

e interesse pubblico può assegnare a ciascun richiedente il posteggio che ritiene più consono.  

I soggetti che hanno pendenze di ordine finanziario con il comune non saranno ammessi a partecipare 

all'assegnazione degli spazi di cui trattasi. 

Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici aventi i requisiti previsti per legge 

ed in regola con gli adempimenti contributivi. 

Art. 4 Scadenza della presentazione della richiesta. 

 

La richiesta dovrà essere inviata obbligatoriamente entro le ore 13.00 del 30.08.2022. 

 

Art. 5 Modalità di presentazione della richiesta  

 

La richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e contenente i dati identificativi dell’operatore 

economico, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o mail al quale inviare le 

comunicazioni relative al procedimento. 

Al fine della predisposizione della richiesta è possibile utilizzare il modello allegato al presente avviso. 

Entro la data e l'ora indicate, la documentazione utile per la selezione in oggetto potrà essere presentata 

tramite: 

a) posta ordinaria all'indirizzo: Comune di San Giorgio delle Pertiche- Via Canonica n. 4 – 35010 San 

Giorgio delle Pertiche (PD),  

b) corriere postale; 

c) Posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it 

Nel caso di invio telematico farà fede giorno ed ora di avvenuta ricezione, nel caso di consegna presso 

l’ufficio protocollo farà fede la data di ricezione della manifestazione di interesse. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO 

 Dott. Michele Verzotto  

 Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del d.Lss. 82/2005 
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