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BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI SAN VINCENZO MARTIRE PER 

ESPOSITORI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ITINERANTI, ANNO 2023 

 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 62 del 17/03/2022, avente oggetto Atto di indirizzo per 
lo svolgimento della fiera mercato per i festeggiamenti in onore di San Vincenzo Martire; 
 
Richiamata la propria determinazione del 20/03/2023, Approvazione Bando pubblico per 
l’assegnazione temporanea di posteggi della fiera-mercato per i festeggiamenti in onore di San 
Vincenzo Martire – anno 2023; 
 
Preso atto del Provvedimento del Sindaco n. n. 25 del 27/06/2022, con il quale, ai sensi dell'art. 109 
del TUEL, è stato conferito all'Arch. Pian. Fabio Bellaera incarico di P.O. del Settore Tecnico dell'Ente; 
 

RENDE NOTO 
 
la pubblicazione del presente bando per la selezione di n. 140 posteggi per la Fiera-Mercato da 
tenersi nelle giornate di venerdì 28 Aprile dalle 16:00 alle ore 24:00, sabato, domenica e lunedì, 
29-30 Aprile e 1 Maggio, dalle ore 8:00 alle ore 24:00, alle seguenti caratteristiche e condizioni: 

- Vendita prodotti: prodotti alimentari e non; 
- Luogo di svolgimento: tratti via Garibaldi, via Gramsci, via Filiberto, via Marsala, via Mameli, 

via Roma, via Mazzini e via Bixio. 
- Dimensioni: n. 140 posteggi (6 mt x 3 mt o 8 mt x 3 mt); 
- Orari: inizio allestimento da venerdì 28 Aprile ore 16:00, inizio vendita ore 17:00; cessazione 

attività di vendita lunedì ore 23:00 sgombero area entro le ore 24:00. 
 

INVITA 
 

GLI OPERATORI DELLE SEGUENTI CATEGORIE: 
 Espositori (comprese concessionarie auto, mezzi agricoli, etc.) 
 Associazioni senza scopo di lucro (enti, comitati, etc...) 
 Itineranti (operatori di commercio su area pubblica) 

 
a presentare domanda per l’assegnazione temporanea dei posteggi entro e non oltre il giorno 
13/04/2023 alle ore 12:00  

mailto:protocollo@pec.comune.acate.rg.it


 
1. Presentazione della domanda. 
La domanda di partecipazione alla fiera deve essere inviata al Comune, via pec all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.acate.rg.it o in alternativa presentare la domanda, negli orari di 
ricevimento, al protocollo generale del Comune di Acate piazza Libertà n. 34. 
 
Ai fini della presentazione nei termini fa fede la ricevuta di avvenuta ricezione o protocollazione. 
L’Ente non risponde del mancato rispetto dei termini di presentazione dovuti a malfunzionamento 
delle reti informatiche o di altri operatori di consegna. 
 
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il giorno 13/04/2023 alle ore 12:00 e 
complete di: 

- modello di partecipazione compilato dal richiedente; 
- copia di un documento di identità o copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i 

cittadini non residenti nell’Unione Europea del richiedente; 
- copia notifica sanitaria se attività alimentare; 
- versamento anticipato del canone unico patrimoniale (tariffa una tantum) da effettuare con 

modalità di cui al punto successivo. 
 
2. Pagamenti. 
Il pagamento del canone unico patrimoniale corrisponde alla tariffa stabilita con delibera di G.M. n. 
90/2022 in relazione ai metri quadrati di posteggio richiesto e come brevemente riportato di seguito: 

 
Il pagamento potrà essere essettuato direttamente dal sito del Comune all'indirizzo: 

https://acate.k-portal.it/pagopa_payment_items/new 
 
Sotto è riportata una schermata di esempio con i dati da compilare. 

 

https://acate.k-portal.it/pagopa_payment_items/new


Il pagamento può essere fatto anche direttamente presso gli uffici tecnici, ex Convento Cappuccini, 
largo Chambly, esclusivamente mediante POS (bancomat o carta di credito) e non in denaro contante. 
 
3. Adempimenti. 
L’ufficio SUAP (sportello unico attività produttive) del Comune verificherà la documentazione 
trasmessa dagli operatori partecipanti e redigerà un elenco con assegnazione provvisoria dei 
posteggi. 
L’assegnazione dei posteggi sarà orientata a riconfermare i posteggi concessi nelle edizioni precedenti; 
pur tuttavia il SUAP, col supporto dei vigili urbani, ad insindacabile giudizio, valuteranno gli aspetti 
organizzativi e/o di sicurezza con cui assegnare i posteggi. 
L’assegnazione definitiva dei posteggi sarà effettuata, entro 7 giorni da quella provvisoria, 
esclusivamente al saldo del pagamento effettuato dall’operatore richiedente. 
 
4. Formazione della selezione. 
Alla redazione della selezione si procederà secondo l’ordine di presentazione delle richieste di 
partecipazione al presente bando ed in funzione del numero di partecipanti ammessi. 
Saranno considerate valide quelle domande di partecipazione presentate in data antecedente, il 
presente avviso, complete della documentazione di cui al punto 1. 
Il mancato pagamento dell’occupazione suolo pubblico sarà motivo di esclusione per l’assegnazione 
definitiva dei posteggi. 
 
4. Durata della concessione. 
Le concessioni di posteggio rilasciate in seguito alla conclusione del procedimento di selezione, sono 
temporanee e limitate alla festività di San Vincenzo, ossia fino alla data del 01/05/2023. 
 
5. Posteggi disponibili 
In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute 
oltre il termine di cui al precedente comma oppure le istanze integrate successivamente alla 
redazione dell’elenco di assegnazione definitivo dei posteggi, previa successiva verifica e 
assegnazione dei posteggi da parte del SUAP.  
 
6. Pubblicazione selezione 
La selezione verrà pubblicata all’Albo on line sul sito istituzionale del Comune. 
Avverso il provvedimento di approvazione della selezione è possibile esperire può essere proposto 
ricorso al TAR della Regione Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, 
rispettivamente, entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica. 
 
7. Informazioni generali 
Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive 
(Suap), Largo Chambly nei giorni di ricevimento oppure telefonando al numero 0932 – 877090. 
 

  

       Il Responsabile P.O. Settore Servizi Tecnici 

                                  (Arch. Pian. Fabio Bellaera) 
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