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TRADIZIONALI FIERE DI MEZZAQUARESIMA 

REGOLAMENTO FIERA  PRODOTTI LOCALI 

FIERA DEL BESTIAME E DEL CAVALLO 

 

 

ART. 1 

Finalita’ 

 

 

Nell’ambito  delle  Tradizionali Fiere di Mezzaquaresima  che  da tempo  si  svolgono nella 

nostra citta’ come fiera ambulante,  il comune  di  Sansepolcro  organizza spazi espositivi  

riservati  a produzioni  locali e finalizzati alla promozione e valorizzazione dei  prodotti  

agro-zootecnici, artigianali e commerciali  tipici del nostro territorio. 

 

ART.2 

Aree di fiera 

 

Tali  iniziative  pur in concomitanza con la fiera ambulante,  si svolgono  in  aree  delimitate 

e distinte dalla  fiera  ambulante stessa. 

La  localizzazione,  salvo diversa determinazione da assumere  in accordo  con  gli  operatori  

o  loro  rappresentanze  e’  quella indicata al comma successivo. 

Il  Comune  individua  in  P.zza Torre di Berta,  V.le  Veneto  e relativo  parcheggio, in 

P.zza Battisti,  nel parcheggio di Viale Volta, in Piazza Gramsci e Piazza S.Marta gli spazi 

denominati settori, da adibire all’esposizione con eventuale vendita dei seguenti prodotti: 

 P.zza Torre di Berta, Piazza Gramsci e Piazza S.Marta: produzioni artigianali locali ( settore 

P ); 

 V.le Veneto e relativo parcheggio: esposizione auto e moto e mezzi pesanti ( settori E-F); 

- Parcheggio di Viale Veneto: materiali per edilizia ( settore C ); 

- Parcheggio  di Viale Volta e Piazza Battisti: attrezzatura per l’agricoltura e articoli da 

giardinaggio ( settore B ). 

 

 

ART.3 

Cadenza e durata della manifestazione 

La manifestazione ha cadenza annuale ed ha una durata di 4 giorni dal giovedì’ alla 

domenica compresi nella 3^ settimana precedente la Pasqua. 

 

 



ART.4 

Fiera del bestiame e del cavallo 

     Nel  corso  dei quattro giorni sopra detti  verranno  organizzate altre  iniziative  collaterali  

come la Fiera del bestiame  e  la Fiera  del  cavallo.   Tali   manifestazioni  si  svolgeranno  in 

localita’  foro  Boario  (settore D) rispettivamente il  primo  e terzo giorno di fiera salvo 

diversa determinazione da assumere in accordo con gli operatori o loro rappresentanze. 

     Le   modalita’   di  partecipazione  a  tali   manifestazioni   e      l’organizzazione  e 

regolamentazione delle stesse sono  contenuti      nell’art.13 del presente regolamento; 

 

 

 

ART.5 

Organizzazione 

     Il Comune gestisce direttamente la manifestazione avvalendosi del personale dei propri uffici 

e servizi e dell’Ufficio Turistico. 

     Le   Associazioni   di  categoria  e  in  generale   i   soggetti rappresentativi  degli operatori, 

verranno consultati in fase  di organizzazione  delle  varie  iniziative nei casi  e  secondo  le 

modalita’ indicate nel presente regolamento. 

    La   Comunita’  Montana  Valtiberina   Toscana   collabora   alla     realizzazione  delle 

iniziative citate soprattutto in riferimento     alla  parte dedicata alle macchine e produzioni 

agricole  nonche’     alla Fiera del bestiame e del cavallo. 

 

 

 

ART.6 

           Presentazione delle domande 

    Gli  operatori  che intendono partecipare alle iniziative  citate dovranno  presentare  domanda 

nei termini e secondo le  modalita’che  verranno  fissati con apposito bando salvo  quanto  

previsto all’art.13  per  i  partecipanti alle Fiere del  bestiame  e  del cavallo. 

     La  domanda, in bollo, dovra’ comunque contenere le generalita’ o ragione sociale del 

richiedente, il codice fiscale o partita IVA, indicazioni  circa  i  mq.  necessari e i generi che  

si  intende proporre per l’esposizione o la vendita. 

 

 

 

ART.7 

Esclusioni e assegnazione spazi 

Il mancato rispetto del termine di presentazione delle domande di  cui   all’articolo  precedente     

potra’   costituire   motivo   di        esclusione   solo  qualora  non   siano  sufficienti  gli   spazi 

disponibili rispetto al numero dei richiedenti. 

Qualora  il numero dei richiedenti che ha presentato domanda  nei termini  sia comunque 

superiore rispetto agli spazi  disponibili, le   domande   verranno  selezionate ai fini 

dell’ammissione, in primo luogo in base al maggior numero di presenze registrate nelle due 

edizioni precedenti e solo a parità di presenze in base all’ordine cronologico di presentazione 

delle domande risultante dal protocollo del comune, in modo da formare una graduatoria. Non 

sarà comunque ammessa la partecipazione degli operatori che non siano in regola con i 

pagamenti relativi alle edizioni precedenti. nel caso di presentazione della domanda prima 

della pubblicazione del bando o comunque prima del termine iniziale in esso fissato, i 

richiedenti potranno essere ammessi purchè inviino apposita richiesta di conferma entro i 



termini indicati dal bando stesso.La  dimensione  degli  spazi,  nonche’  il  numero  degli  

stessi distinto  per  settori,  verranno  definiti la  prima  volta  con apposito atto ed a seguito di 

rilievo entro il 31 gennaio 1999.~ Nelle  edizioni successive eventuali modifiche verranno  

definite entro lo stesso mese di gennaio precedente la Fiera.~ L’assegnazione  degli  spazi 

verra’ decisa dall’Ufficio  preposto all’organizzazione  delle  manifestazioni valutando le  

richieste degli  operatori e le dimensioni necessarie in rapporto ai generi proposti   dopo   aver  

acquisito  il  parere   degli   operatori interessati o di loro rappresentanti.~ Quando  le  

dimensioni degli spazi e i generi proposti  sono  gli stessi,  come  nel  caso  delle  auto   e  

moto  di  V.le   Diaz, l’assegnazione avverra’ a sorteggio salvo diverso accordo con gli 

operatori o loro rappresentanti. 

Nel settore P, riservato alle produzioni artigianali locali tipiche, la selezione verrà effettuata 

prioritariamente con riferimento ai generi proposti per l’esposizione e/o la vendita. Verranno 

accolte con priorità, a giudizio insindacabile dell’ufficio supportato dal parere delle 

Associazioni di categoria degli operatori, le domande relative all’esposizione  e/ o vendita di 

produzioni artigianali locali tipiche. Sono fatte salve le altre disposizioni generali relative alla 

presentazione ed accoglimento delle domande. 

 

 

ART.8 

Noleggio spazi 

A ciascun operatore interessato ad ottenere l’assegnazione di uno spazio  in  P.zza  Torre di 

Berta fa carico il pagamento  di  una quota  di  partecipazione pari a lire 50.000 a  mq.   

complessive mentre  per  l’occupazione degli spazi in V.le Veneto e  relativo parcheggio,  in  

P.zza  Battisti  in  V.le  Diaz  e  P.zza  della Repubblica la quota sara’ pari a lire 15.000 a mq.  

complessive. 

In  tali cifre saranno compresi tra l’altro due costi fissati con norme  regolamentari:   la quota 

giornaliera relativa alla  tassa per  la nettezza urbana e l’eventuale canone di occupazione 

suolo pubblico che andra’ a sostituire l’abrogata Tosap. 

Il  Consiglio  Comunale,  di  anno   in  anno,  verifichera’   la congruita’  delle tariffe per il 

noleggio degli spazi provvedendo eventualmente a una nuova determinazione. 

E’  inoltre  opportuno sottolineare che la  differenziazione  dei costi  e’ dovuta essenzialmente 

al tipo di servizi offerti  nelle varie aree:  in P.zza Torre di Berta e’ infatti previsto l’arredo 

con  tendostruttura oltreche’ adeguato impianto di illuminazione, mentre   nelle   altre  zone   

verranno  installati  faretti   di illuminazione. 

Non  sono  comprese nella cifra sopraindicata le  spese  relative alla tassa di pubblicita’ 

eventualmente dovuta. 

 

 

 

 

 

 

 

ART.9 

Soggetti esonerati 

Sono  esonerate  dal  pagamento  delle cifre  sopra  indicate  le Associazioni  culturali  e del 

volontariato che richiedano  spazi per   la   promozione   della     propria   attivita’   e/o   per 

l’organizzazione di vendite a scopo benefico. 

Il  numero delle associazioni sopra indicate non potra’  comunque superare il 10 per cento del 

totale dei partecipanti. 



 

 

ART.10 

Sorveglianza 

In  tutti i casi il Comune garantisce la sorveglianza sia  diurna che  notturna anche attraverso 

la collaborazione con la Comunita’ Montana. 

 

ART.11 

Autorizzazioni 

Il  Comune rilascia apposita autorizzazione all’occupazione degli spazi  per le finalita’ sopra 

indicate.  Nell’autorizzazione deve essere    indicato   nome   e     cognome   o   ragione   

sociale dell’assegnatario,  periodo, superficie concessa e riferimento al settore  ove  lo spazio 

e’ ubicato, oltre agli altri  riferimenti che l’Ufficio reputi importante riportare. 

 

 

 

ART.12 

Obblighi dei concessionari dei posteggi 

Gli  espositori  dovranno,  a  proprie spese,  far  pervenire  il materiale  da  esporre  nello   

spazio  loro  assegnato,  curarne l’allestimento,  gestire  con  idoneo personale  l’esposizione  

e l’eventuale  vendita,  dotandosi  in  questo  caso  di  tutte  le autorizzazioni previste dalle 

leggi. 

Non  puo’  essere  occupata  una superficie  superiore  a  quella concessa. 

La  concessione  del posteggio e’ personale e lo stesso non  puo’ essere ceduto o diviso con 

altri operatori. 

L’autorizzazione  rilasciata dal Comune dovra’ essere esposta  in modo ben visibile. 

E’  fatto  obbligo all’espositore di lasciare  l’area  utilizzata libera da ingombri e pulita. 

Ogni   responsabilita’  verso   terzi  derivante   dall’esercizio dell’attivita’ e’ ad esclusivo 

carico dell’espositore. 

 

 

ART.13 

Fiera del bestiame e del cavallo 

La Fiera del bestiame e la fiera del cavallo sono organizzate dal Comune  di Sansepolcro in 

collaborazione con la Comunita’ Montana Valtiberina Toscana rispettivamente il primo e il 

terzo giorno di svolgimento della Fiera di Mezzaquaresima. 

La  fiera del bestiame si caratterizza per la presenza, sia  pure non esclusiva, di bovini di razza 

chianina. 

La  raccolta delle domande e l’attivita’ di divulgazione fra  gli operatori e’ a cura del 

personale della Comunita’ Montana. 

I  capi  di bestiame sono accolti e sistemati entro le ore  9  da personale  appositamente  

incaricato  e non possono  lasciare  il campo fiera prima delle ore 13 dello stesso giorno. 

Non  saranno  accettati animali che non siano accompagnati  dalla certificazione  sanitaria  

rilasciata  dal  servizio  veterinario della USL di provenienza. 

Gli  animali  partecipanti resteranno sotto cura  e  sorveglianza degli allevatori per tutta la 

durata della manifestazione. 

 

 


