
 
 
 
 

area servizi alla persona e alle imprese 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

       Alla cortese attenzione: 
OPERATORI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

FIERA DI LUGLIO EDIZIONE ANNO 2019  
 

e p.c. al Presidente di Proloco  
 

Sede 
 

 

 

Zola Predosa, 5 luglio 2019 

Protocollo n° 20407/2018 

 

OGGETTO: Fiera di Luglio anno 2019. Comunicazione agli operatori presenti in graduatoria. 
 

Gentilissimi, 

 
In allegato alla presente, si riporta la graduatoria definitiva degli operatori che hanno 

presentato istanza di partecipazione alla Fiera di Luglio - Edizione 2019. 
 

Coloro i quali rientrano, in base alla graduatoria suddetta, nei posteggi previsti 
dall’organizzatore, dovranno effettuare il pagamento per il posteggio, per i tre giorni della 
Fiera, 19-20-21 luglio 2019, pari a: 

 
 € 230,00 per gli operatori del settore alimentare, ai quali sarà messa a 

disposizione dall’ organizzatore, per ogni posteggio, una fornitura elettrica pari 
a 3 Kw – 220V; 

 € 130,00 per gli operatori del settore non alimentare, ai quali sarà messa a 
disposizione dall’ organizzatore, per ogni posteggio, una fornitura elettrica pari 
a 1 Kw – 220V. 

 
Modalità di pagamento: 

 
Bonifico bancario intestato a: 
Proloco di Zola Predosa 
Intesa San Paolo s.p.a., Agenzia di Zola Predosa, Via Risorgimento 286 
IBAN: IT76D0306937133100000000821 

 
Occorrerà specificare la causale del pagamento: Partecipazione alla Fiera di Luglio anno 

2019, indicando nome e cognome del titolare dell’autorizzazione al commercio su area 
pubblica che effettua il pagamento. 

 
La ricevuta del pagamento dovrà essere trasmessa a Pro Loco al seguente indirizzo mail: 

info@prolocozola.it e dovrà comunque essere esibita il giorno della scelta dei posteggi 
all’organizzatore. 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato solo da coloro che rientrano nei posteggi previsti 

per l’assegnazione. 
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Nel caso in cui non sia possibile assegnare un posteggio per esaurimento dei posti disponibili 

(23 posteggi e 2 decennali) o per impossibilità a partecipare alla Fiera, l’importo versato sarà 
rimborsato a cura della PRO LOCO di Zola Predosa. 
 

MODALITA’ 
I posteggi saranno scelti sulla base della graduatoria definitiva e pertanto gli operatori 

dovranno presentarsi nel luogo e nel giorno di svolgimento della Fiera: 
 

VENERDI’ 19 LUGLIO 2019 alle ore 17,00, presso l’ARENGO del Municipio di Zola Predosa 

 
L’assegnazione dei posteggi inizierà nell’orario sopra indicato, pertanto gli operatori che 
non saranno presenti al momento della chiamata andranno in fondo alla graduatoria. 

 
Una volta scelto il posteggio, qualora l’operatore non sia presente nella piazzola 

assegnata entro 30 minuti dall’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente 
e si procede, proseguendo nella graduatoria, all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, a 
partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, purché presente. 

Anche gli operatori titolari di concessione dovranno presentarsi nel giorno ed ora sopra 
indicati, qualora non fossero presenti, il loro posteggio sarà assegnato ad altro operatore in 
graduatoria. 
 

NOTA BENE: 
 

Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di 
commercio su area pubblica, per l’ottenimento della presenza l’operatore dovrà 
dimostrare l’effettiva partecipazione a tutte e tre le giornate della fiera. 
 

Si precisa che la graduatoria è stata stilata, come previsto dalla normativa in vigore e dal 
relativo bando, sulla base della documentazione a disposizione dell'ufficio scrivente e delle 
autocertificazioni presentate dai richiedenti. 

Si ritiene inoltre utile informare gli operatori in indirizzo che i posteggi saranno collocati 
come segue: 

 
POSIZIONE PER VIA N. POSTEGGI 

ALIMENTARI 
DISPONIBILI 

N. POSTEGGI NON ALIMENTARI 
DISPONIBILI 

Via Risorgimento 7 18 
 
Totale complessivo n. 25 posteggi di cui 2 decennali. 
 

Saranno possibili alcune variazioni rispetto alla collocazione dei posteggi per esigenze 
organizzative e/o di viabilità. Si rammenta inoltre che le strade pedonalizzate saranno rese 
disponibili per le attività di commercio su area pubblica, nelle seguenti giornate e orari: 
 
venerdì 18.00 - 24.00 
sabato 18.00 - 24.00 
domenica 15.00 - 23.00 
 
Distinti saluti 
F.to digitalmente 
Il Responsabile Coordinatore dell’Area Servizi alla Persona e alle Imprese 
Dr. Gabriele Passerini 


