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A TUTTI GLI OPERATORI  

DELLA FIERA DEL PERDONO 

 

 

Data 09/09/2020 

 

Oggetto: FIERA DEL PERDONO 2020- COMUNICAZIONI. 

 

Si informano tutti gli operatori partecipanti alla Fiera del Perdono che la fiera si 
svolgerà nel giorno di lunedì 14 settembre 2020 in CORSO ITALIA, secondo le 
indicazioni logistiche che la mattina stessa verranno fornite dalla Polizia Municipale, 
per garantire il rispetto del distanziamento e di tutte le altre disposizioni legate 
all’attuale fase di emergenza Covid (che potranno quindi comportare una modifica 
alla piantina dell’area di dislocazione dei posteggi) , con il seguente orario: 

 
 
 

1. OPERATORI SU AREA PUBBLICA SETTORE NON ALIMENTARE:  dalle ore 8:00 alle ore 20:00. 
L’ingresso nell’area della fiera dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 06:30 alle ore 08:00 di lunedì 
14 settembre 2020  da Corso Italia lato sud (carabinieri).  
E’ fatto obbligo agli operatori di lasciare le aree occupate sgombre da mezzi e nettezza, entro 
un’ora dal termine dell’orario di vendita (ore 21:00) 

 
2. OPERATORI SU AREA PUBBLICA SETTORE ALIMENTARE: dalle ore 8:00 alle ore 20:00, con 

facoltà di rimanere nel posteggio assegnato fino alle ore 23:00. L’ingresso nell’area della fiera dovrà 
avvenire esclusivamente dalle ore 06:30 alle ore 08:00 di lunedì 14 settembre 2020  da Corso Italia 
lato sud (carabinieri). E’ fatto obbligo agli operatori di lasciare le aree occupate sgombre da 
mezzi e nettezza, entro un’ora dal termine dell’orario di vendita – ore 21:00 o ore 24:00 - se 
l’operatore opterà per l’orario prolungato 

 
Anche per l’anno in corso, gli operatori del solo settore alimentare dovranno provvedere autonomamente 
alla fornitura di energia elettrica. 

 
Gli operatori potranno utilizzare generatori di ultima generazione silenziosi a norma con le vigenti disposizioni in 
materia, in deroga a quanto previsto dalla Delibera G.M.N.136/2008.  

 

Stante la realizzazione della zona ZTL con contestuale messa in funzione delle telecamere ai varchi di ingresso e 
di uscita al Centro Storico, ogni operatore dovrà compilare l’unito modello predisposto dal Comando di 
Polizia Municipale, da restituire via fax al n.055-9126267 entro e non oltre l’11/09/2020, necessario per 

autorizzare preventivamente gli automezzi ed i camion negozio utilizzati in occasione della Fiera del Perdono. Si 
ricorda che la targa sarà inserita nel sistema di videocontrollo a partire dalle ore 6:30 di lunedì 14 settembre p.v. 
 
 
Per il pagamento del suolo pubblico dovuto dovrà essere consegnata agli agenti di Polizia Municipale al momento 
dell’ingresso alla Fiera l’attestazione di versamento dell’importo. Il bollettino dovrà essere intestato a  
TESORERIA COMUNALE SAN GIOVANNI VALDARNO COSAP C/C N. 11942521 – causale: COSAP FIERA 
2020. Per il calcolo dell’importo corrispondente all’occupazione del suolo pubblico relativo alla Vs. concessione di 
posteggio, si forniscono le seguenti notizie:  
 
 
            
Art.25 Regolamento comunale Cosap: 

 
occupazioni fino a mq. 30,00   Tariffa giornaliera   UNICA                                € 27,00  
 
occupazioni fino a mq.32,00       “              “         settore alimentare                € 35,00 
                                                                                  “      non alimentare         € 30,00 
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occupazioni fino a mq.36,00       “              “         settore alimentare                € 39,00 
                                                                                  “      non alimentare         € 34,00 
 
occupazioni fino a mq.41,00       “              “         settore alimentare                € 45,00 
                                                                                  “      non alimentare         € 39,00 
 
occupazioni fino a mq.45,00       “              “         settore alimentare                € 49,00 
                                                                                  “      non alimentare         € 43,00 
 
occupazioni fino a mq.50,00       “              “         settore alimentare                € 54,00 
                                                                                  “      non alimentare         € 47,00 
 
 
Si prega di leggere attentamente la presente e di attenersi alle disposizioni in essa riportate, per una 
buona e sicura riuscita della Manifestazione e per una corretta partecipazione alla stessa. 
 

                                          
Distinti saluti 

 

             
 
 
 
 

Allegati: 
 

1-Mod.Polizia Municipale per accesso ZTL 
 

   


