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COMUNE DI JESI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.   50    del   19 Maggio 2011

OGGETTO:  FIERA  DI  SAN  SETTIMIO  2011:  INDIVIDUAZIONE  AREE  E 
CARATTERISTICHE  DELLA  MANIFESTAZIONE  E  DEFINIZIONE  INDIRIZZI  AL 
CONCESSIONARIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA FIERA

Il giorno 19 Maggio 2011 alle ore 15:30 nella Sede Municipale di Jesi, convocata nei modi 
di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i signori:

N. COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE
1 BELCECCHI FABIANO Sindaco S
2 AGUZZI BRUNA Assessore S
3 LASCA LEONARDO Assessore S
4 MAIOLATESI GILBERTO Assessore N
5 OLIVI DANIELE Assessore S
6 ROMAGNOLI SIMONA Assessore N
7 SORANA VINCENZO Assessore S
8 TONELLI STEFANO Assessore S

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE.Dott.ssa MANCINI LAURA.

IRIDE Doc.ID 1233302 G.C. n. 50 del 19/05/2011



OGGETTO:  FIERA  DI  SAN  SETTIMIO  2011:  INDIVIDUAZIONE  AREE  E 
CARATTERISTICHE  DELLA  MANIFESTAZIONE  E  DEFINIZIONE  INDIRIZZI  AL 
CONCESSIONARIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA FIERA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce  alla  seguente  deliberazione,  predisposto  dal 
Servizio Direzione Generale, U.O.C. Attività Economiche, da cui risulta la necessità di provvedere 
in merito alla  individuazione delle aree e delle caratteristiche della Fiera San Settimio edizione 
2011,  nonché agli indirizzi al concessionario per l'organizzazione e gestione della stessa;

RITENUTO per  i  motivi  riportati  nel  predetto  documento  istruttorio  e che vengono condivisi, 
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e 
precisamente:  FIERA  DI  SAN  SETTIMIO  2011:  individuazione  aree  e  caratteristiche  della 
manifestazione  e  definizione  indirizzi  al  concessionario  per  l'organizzazione  e  la  gestione della 
Fiera. Al competente SERVIZIO DIREZIONE GENERALE, U.O.C. Attività Economiche, ai sensi 
dell'art.  107 -  comma 1 del  D.Lgs.  18/08/2000 n.  267 sono attribuite  le  conseguenti  procedure 
esecutive e gestionali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE della U.O.C. ATTIVITA' ECONOMICHE, 
per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata, forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. Di individuare le stesse Vie e Piazze utilizzate nell'anno 2010 per lo svolgimento della Fiera 
di San Settimio edizione 2011: e  precisamente:
 Zona alta: Piazza Federico II,   Piazza Ghislieri, Piazza Colocci, Piazza Spontini, Piazza Indipendenza,  

Piazza della Repubblica, Corso Matteotti (compreso il tratto di C.so Matteotti  da n. civico 52 a N. 74/A e 
da n. civico 67 a n. 75/B), Vicolo San Nicolò, Piazza Pergolesi e Via Montebello;

 Zona bassa: Costa Mezzalancia, Piazza Baccio Pontelli, Via Mazzini, Via Rosselli, Via Imbriani, Via del 
Torrione, Piazzale Porta Valle, Piazzetta interna Porta Valle, Via XXIV Maggio, Via Granita, Piazzale S. 
Savino, Via Cascamificio;

3. Di  approvare  le  allegate  planimetrie  della  Fiera  suddivise  in  zona  Alta  e  zona  Bassa 
indicanti:  i  posteggi  su area pubblica,  le  loro tipologie e  dimensioni,  le  aree destinate  a 
manifestazioni fieristiche, i punti di ristoro, i punti di soccorso e gli spazi a disposizione, 
planimetire  che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;



4. Di dare atto che l'intera manifestazione è articolata in posteggi per la fiera su area pubblica e 
spazi  espositivi  a  disposizione  del  concessionario  per  l'allestimento  delle  seguenti 
“manifestazioni fieristiche”: generi vari, compresi autosaloni e mostra mercato dei prodotti 
tipici;

5. Di approvare la allegata “scheda Fiera di San Settimio anno 2011”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

6. Di dare atto che il concessionario nell'organizzazione e gestione della fiera dovrà attenersi 
agli  indirizzi  analiticamente  esplicitati  nel  documento  istruttorio,  che  si  intendono  qui 
integralmente riportati, nonché rispettare puntualmente le planimetire e tutte le indicazioni 
riportate nella sopra citata scheda della Fiera;

7. Di stabilire che le domande di concessione dei posteggi per la partecipazione alla Fiera di S. 
Settimio 2011, conformemente a quanto previsto all’art.  39 c. 3 della L.R. n. 27/2009 e 
s.m.i., dovranno essere inviate, a mezzo di lettera raccomandata  (fa fede il timbro postale) o 
presentate  direttamente  al  Comune  di  Jesi,  entro  il  25.07.2011  (60  giorni  prima  dello 
svolgimento della fiera, in considerazione che il 60° giorno cade di domenica), affinché ci 
siano  i  tempi  tecnici  per  la  formulazione  delle  graduatorie  e  per  la  loro  pubblicazione 
all’Albo Pretorio;

8. Di stabilire che le domande di concessione dei posteggi da parte delle Associazioni senza 
scopo di lucro, dovranno essere inviate, a mezzo di lettera raccomandata (fa fede il timbro 
postale)  o  presentate  direttamente  al  Comune  di  Jesi,  esclusivamente  nel  periodo  dal 
20.07.2011 al 23.08.2011 (termine ultimo 30 giorni prima dello svolgimento della fiera) ed 
esclusivamente utilizzando il modulo all'uopo predisposto dall'ufficio competente;

9. Di dare atto che le graduatorie, suddivise in: Generi vari-settore alimentare, Generi vari-
settore non alimentare, Generi vari-animali (operatori commerciali titolari di autorizzazione 
su aree pubbliche); Mercatino artigianale di Piazza Federico II e Piazza Ghislieri (artigiani 
iscritti  all'A.I.A. e operatori  commerciali  titolari  di autorizzazione su aree pubbliche con 
prodotti  di  tipologia  artigianale),  Imprenditori  agricoli-settore  alimentare  e  imprenditori 
agricoli-settore non alimentare (iscritti al registro imprese) e Punti di ristoro a servizio della 
fiera (operatori economici in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche 
settore merceologico alimentare con abilitazione alla somministrazione), saranno elaborate 
sulla base dei criteri specificati nel documento istruttorio che si intende qui integralmente 
riportato;

10. Di dare atto  che l'ammissione delle  domande di  partecipazione delle  Associazioni  senza 
scopo  di  lucro,  avverrà  sulla  base  del  criterio  cronologico  dando  la  precedenza  alle 
associazioni  che  non  hanno  partecipato  all'edizione  precedente.  Per  l'ammissione  delle 
doamnde, le Associazioni senza scopo di lucro, dovranno avere una delle seguenti  finalità: 
sportive, ricreative, culturali,  turistiche e sociali e dovranno essere in possesso di: codice 
fiscale,  atto  costitutivo/statuto  redatti  sottoforma  di  atto  pubblico  o  scrittura  privata 
registrata;



11. Di dare altresì atto che l'assegnazione dei posteggi alle Associazioni senza scopo di lucro, 
sarà  effettuata  direttamente  dal  Concessionario  tenendo  conto  della  dimensione  indicata 
nella domanda;

12. Di stabilire che:
- qualora i soggetti ammessi rispettivamente alle graduatorie “generi vari-settore alimentare” 
e “imprenditori  agricoli-settore alimentare”  siano in numero inferiore ai  posti previsti,  i 
posteggi liberi, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, saranno assegnati rispettivamente agli 
operatori  della graduatoria  “Generi vari  settore non alimentare” e “imprenditori  agricoli-
settore non alimentare”;
- i posteggi riservati ad  “Imprenditori agricoli - settore non alimentare”, se non assegnati, 
rimarranno liberi;

 - i posteggi riservati a “Generi vari -  animali vivi”, se non assegnati, rimarranno liberi;
- i posteggi riservati alle Associazioni senza scopo di lucro, se non assegnati, rimarranno 
liberi;
-  i  posteggi  di  Piazza  Federico  II  e  Piazza  Ghislieri  “Mercatino  artigianale”,  se  non 
assegnati, rimarranno liberi;

13. Di stabilire  altresì che, qualora i soggetti ammessi alle graduatorie: “Generi vari - settori 
alimentare e non alimentare”, “Imprenditori agricoli - settori alimentare e non alimentare” e 
“Mercatino artigianale”, fossero in numero inferiore al numero dei posteggi previsti per le 
singole categorie, o rimangano comunque posteggi liberi, compiute le operazioni di cui al 
punto precedente, gli stessi saranno assegnati alla “spunta” rispettivamente a: imprenditori 
agricoli  settore  non alimentare  se  derivanti  dalle  graduatorie  degli  imprenditori  agricoli 
(alimentare  e non alimentare)  e ad operatori  commerciali  del settore merceologico  “non 
alimentare”  se  derivanti  dalle  graduatorie  degli  operatori  commerciali  titolari  di 
autorizzazione  di  commercio  su  aree  pubbliche  “generi  vari  (settore  alimentare  e  non 
alimentare), fermo restando che i posteggi di Piazza Federico II e Piazza Ghislieri dovranno 
comunque essere assegnati nel rispetto della tipologia artigianale e ad eccezione dei posteggi 
riservati ad animali vivi, che non verranno comunque assegnati;

14. Di stabilire  altresì  che i  posteggi  riservati  agli  imprenditori  agricoli  concluse  le  relative 
operazioni  di  spunta  del  primo  giorno  di  fiera  (23  settembre)  se  non  assegnati  ad 
imprenditori agricoli in possesso della comunicazione art. 4 D.lgs. 228/2001 e s.m.i. per la 
vendita diretta  in forma itinerante, saranno assegnati alla spunta agli operatori commerciali 
del settore merceologico non alimentare in possesso di autorizzazione di commercio su aree 
pubbliche;

15. Di  demandare al  Dirigente della  U.O.C. Attività  Economiche,  gli  atti  e i  provvedimenti 
conseguenti  all’approvazione del presente atto;

16. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

17. Di dare atto che l'istruttoria della presente deliberazione è stata curata dalla Dr.ssa Paola 
Belardinelli, istruttore direttivo amministrativo della U.O.C. Attività Economiche;



18. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed 
obiettivi  e  precisamente:  FIERA  DI  SAN  SETTIMIO  2011:  individuazione  aree  e 
caratteristiche  della  manifestazione  e  definizione  indirizzi  al  concessionario  per 
l'organizzazione  e  la  gestione  della  Fiera.  Al  competente  SERVIZIO  DIREZIONE 
GENERALE,  U.O.C.  Attività  Economiche,  ai  sensi  dell'art.  107 -  comma  1  del  D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

19. di dare atto che ella presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo ai sensi 
dell'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di 
Legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.  
134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000. 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. ATTIVITA' ECONOMICHE

OGGETTO:  FIERA  DI  SAN  SETTIMIO  2011:  INDIVIDUAZIONE  AREE  E 
CARATTERISTICHE  DELLA  MANIFESTAZIONE  E  DEFINIZIONE  INDIRIZZI  AL 
CONCESSIONARIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA FIERA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE nel territorio del Comune di Jesi si svolge annualmente nei giorni dal 23 al 25 
Settembre, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, la tradizionale fiera di San Settimio;

ATTESO  CHE  l'A.C.,  con  decisione  di  massima  n.  1228471  del  28.04.2011,  ha  stabilito  di 
concedere a terzi, per un biennio ed esattamente anni 2011 e 2012, la gestione e l'organizzazione 
della Fiera di S. Settimio;

DATO ATTO CHE prima di procedere all'approntamento degli atti per la concessione del servizio, 
occorre preventivamente procedere alla individuazione delle  aree,  delle caratteristiche dell'intera 
manifestazione e degli indirizzi al concessionario;

SENTITE  le  Organizzazioni  di  categoria  delle  imprese  e  dei  consumatori  maggiormente 
rappresentative, nella riunione del 12.05.2011, che hanno condiviso i seguenti indirizzi dell'A.C.:

a) Area di localizzazione della manifestazione: stesse Vie e Piazze utilizzate nell'anno 2010 
(compreso il tratto di C.so Matteotti da n. civico 52 a N. 74/A e da n. civico 67 a n. 75/B) e 
precisamente:
Zona alta:  Piazza Federico II,  Piazza Ghislieri,  Piazza Colocci, Piazza Spontini, Piazza  
Indipendenza,  Piazza  della  Repubblica,  Corso  Matteotti,  Vicolo  San  Nicolò,  Piazza  
Pergolesi e Via Montebello. 
Zona bassa: Costa Mezzalancia,  Piazza Baccio Pontelli,  Via Mazzini,  Via Rosselli,  Via  
Imbriani, Via del Torrione, Piazzale Porta Valle, Piazzetta interna Porta Valle, Via XXIV 
Maggio, Via Granita, Piazzale S. Savino, Via Cascamificio;

b) macro suddivisione dell'area complessiva: area pubblica per posteggi fiera e spazi espositivi 
a  disposizione  del  concessionario  per  l'organizzazione  delle  seguenti  “manifestazioni 
fieristiche”: generi vari (compresi autosaloni) e mostra mercato dei prodotti tipici;

c) n. complessivo posteggi su aree pubbliche: 540 (530 commercianti ed artigiani, + 10 imp. 
agricoli) + 15 posteggi riservati alle Associazioni senza scopo di lucro; 

d) dimensione dei posteggi: varie metrature come specificate in planimetria in relazione alla 
loro ubicazione nel rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio;

d) categorie di operatori professionali ammesse nei posteggi: operatori commerciali titolari di 
autorizzazione  su  aree  pubbliche,  artigiani  regolarmente  iscritti  all'A.I.A.,  imprenditori 
agricoli regolarmente iscritti al Registro delle Imprese in possesso della comunicazione di 
inizio attività art. 4 D.lgs. 228/2001 e s.m.i. per la vendita diretta in forma itinerante;

e) Posteggi  in  P.zza  Federico  II  e  P.zza  Ghislieri:  n.  totale  45,  con  mantenimento  della 
tradizionale  tipologia  merceologica  artigianale,  destinati  ad artigiani  regolarmente  iscritti 
all'A.I.A. e ad operatori di commercio in possesso di autorizzazione su aree pubbliche con 
prodotti di tipologia artigianale;



f) Posteggi destinati ad Associazioni senza scopo di lucro: n. totale 15 di cui 12 collocati in 
P.zza Colocci e n. 3 da individuare a cura del concessionario nella zona Bassa della Fiera in 
prossimità dell'area destinata a manifestazioni fieristiche;

g) Tariffe  di  partecipazione  alla  Fiera:  applicazione  delle  tariffe  stabilite  dalla  G.C.  con 
deliberazione  n. 37 del  5.05.2011,  precisando che – per mero errore materiale - la dicitura 
indicata  con  “Tavoli  mt.  lineari  in  più  (fino  ad  un  massimo  di  mt.  8)”  della  categoria 
“Alimentazione ..esterno struttura” deve intendersi  “Tavoli OGNI mt. lineare in più (fino ad 
un massimo di mt. 8)”;

RITENUTO, altresì, stabilire i seguenti indirizzi cui dovrà attenersi il concessionario:

a) al fine dell'applicazione delle tariffe di partecipazione, l'area di localizzazione della fiera è 
suddivisa, come negli anni passati, in zone (vedi scheda allegata);

b) il n. complessivo dei posteggi previsti su aree pubbliche dovrà essere utilizzato come da 
dettaglio previsto nella scheda allegata;

c) le “manifestazioni fieristiche” sopra specificate saranno allestite a cura del concessionario 
nelle aree espositive previste in planimetria per un totale di mq. 3.570;

d) i  posteggi  dettagliatamente  individuati  per  singole  tipologie/settore  merceologico  nelle 
planimetrie andranno assegnati agli operatori appartenenti alla  graduatoria di riferimento e 
nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto;

e) dovranno  essere  mantenuti  gli  spazi  individuati  in  planimetria  come  spazi  riservati  al 
Comune;

f) la  rilevazione delle  presenze,  le operazioni  di  spunta e  l'attribuzione agli  operatori  della 
presenza  annuale  alla  Fiera  di  S.  Settimio  2011  dovrà  avvenire  secondo  le  indicazioni 
contenute nella scheda allegata;

g) organizzazione della Pre-fiera per la giornata del 22 settembre, con le stesse caratteristiche 
degli anni precedenti;

DATO ATTO CHE le caratteristiche di dettaglio della Fiera sono contenute nella scheda allegata, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO altresì ATTO CHE le domande di partecipazione alla Fiera di S. Settimio 2011, da parte 
degli operatori economici, saranno ammesse alle gaduatorie se regolari e se inviate a partire dal 
01.04.2011;

RITENUTO  stabilire  nel  25.07.2011  (60  giorni  prima  dello  svolgimento  della  fiera,  in 
considerazione che il 60° giorno cade di domenica) il termine ultimo per l’invio delle domande di 
concessione dei posteggi per la partecipazione alla Fiera di S. Settimio 2011, affinché ci siano i 
tempi tecnici per la formulazione delle graduatorie e per la loro pubblicazione all’Albo Pretorio; 

DATO ATTO CHE le domande in questione  conformemente a quanto previsto all’art. 39 c. 3 della 
L.R. n. 27/2009 e s.m.i.,  dovranno essere inviate entro i termini di cui al punto precedente, per 
lettera raccomandata (fa fede il timbro postale) o presentate direttamente al Comune di Jesi;

ATTESO CHE le graduatorie suddivise nelle seguenti categorie di soggetti: 
1. Graduatorie “generi vari” sezioni: Non Alimentare (per l'assegnazione di n. 430 posteggi); 

Alimentare  (per  l'assegnazione  di  n.  50  posteggi)  e  Animali  (per  l'assegnazione  di  n.  5 
posteggi): operatori commerciali titolari di autorizzazione su aree pubbliche; 



2. Graduatoria “mercatino artigianale” di Piazza Federico II e Piazza Ghislieri: artigiani iscritti 
all'A.I.A. e operatori commerciali titolari di autorizzazione su aree pubbliche con prodotti di 
tipologia artigianale;

3. Graduatorie  “imprenditori  agricoli”  sezioni:  Non  alimentare  (per  l'assegnazione  di  n.  5 
posteggi)  e  Alimentare  (per  l'assegnazione  di  n.  5  posteggi);  imprenditori  agricoli 
regolarmente iscritti al registro imprese in possesso della comunicazione di inizio attività di 
cui all'art. 4 dlgs. 228/2001 e s.m.i. per la vendita diretta  in forma itinerante, 

4. Graduatoria  “punti  di  ristoro a  servizio  della  Fiera”:  operatori  economici  in  possesso di 
autorizzazione  di  commercio  su  aree  pubbliche  settore  merceologico  alimentare  con 
abilitazione alla somministrazione)  

saranno elaborate sulla base dei seguenti criteri:

 Graduatorie operatori commerciali titolari di autorizzazione su aree pubbliche generi vari 
(sezioni Alimentare e Non Alimentare): criteri di cui al c. 2 art. 39 della L.R. 27/2009 e 
s.m.i.;

 Graduatoria “mercatino artigianale” di Piazza Federico II: criteri di cui al c. 2 art. 39 della 
L.R. 27/2009 e s.m.i. precisando che per gli artigiani iscritti all'A.I.A., il criterio b) è relativo 
alla data di inizio della specifica attività artigiana (desumibile dal registro imprese);

 Graduatorie imprenditori agricoli (sezioni Alimentare e Non Alimentare): criteri di cui al c. 
2 art. 39 della L.R. 27/2009 e s.m.i. precisando che l'anzianità di inizio dell'attività di cui al 
criterio b) è quella di inizio attività agricola desumibile dal registro Imprese;

 Graduatoria punti di ristoro a servizio della Fiera:  criteri di cui al c. 2 art. 39 della L.R. 
27/2009 e s.m.i. precisando che ai fini del criterio a), il numero di presenze effettive nella 
fiera decorre dall'anno 2002, anno di istituzione dei punti di ristoro;

RITENUTO  di  stabilire  dal  20.07.2011  al  23.08.2011  (termine  ultimo  30  giorni  prima  dello 
svolgimento della fiera) il periodo entro il quale inviare le domande di concessione dei posteggi da 
parte delle Associazioni senza scopo di lucro;

ATTESO  CHE  i  posteggi  destinati  alle  Associazioni  senza  scopo  di  lucro  saranno  assegnati 
direttamente dal concessionario alle Associazioni senza scopo di lucro aventi una delle seguenti 
finalità:  sportive, ricreative, culturali, turistiche e sociali, sulla base del criterio cronologico dando 
la  precedenza  alle  associazioni  che  non  hanno  partecipato  all'edizione  precedente, purché  in 
possesso di:  codice fiscale,  atto costitutivo/statuto redatti  sottoforma di atto pubblico o scrittura 
privata registrata; 
  
VISTA la L.R. N. 27/2009 concernente “Testo unico in materia di commercio”, nonché ai sensi 
dell’art. 99 c. 5 della Legge in questione, il D.Lgs. 31/03/98, n. 114 e la L.R. 04/10/1999, n. 26 e 
s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 228/2001 concernente “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, 
ed in particolare l'art. 4;



QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE
DELIBERATO:

1) La premessa narrativa,  che qui si intende integralmente richiamata,  forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2) Di individuare le stesse Vie e Piazze utilizzate nell'anno 2010 per lo svolgimento della Fiera di 
San Settimio edizione 2011: e  precisamente:

 Zona alta: Piazza Federico II,  Piazza Ghislieri, Piazza Colocci, Piazza Spontini, Piazza 
Indipendenza,  Piazza  della  Repubblica,  Corso  Matteotti (compreso  il  tratto  di  C.so 
Matteotti  da n. civico 52 a N. 74/A e da n. civico 67 a n. 75/B),  Vicolo San Nicolò, 
Piazza Pergolesi e Via Montebello;

 Zona bassa: Costa Mezzalancia, Piazza Baccio Pontelli, Via Mazzini, Via Rosselli, Via 
Imbriani,  Via  del  Torrione,  Piazzale  Porta  Valle,  Piazzetta  interna  Porta  Valle,  Via 
XXIV Maggio, Via Granita, Piazzale S. Savino, Via Cascamificio;

3) Di approvare le allegate planimetrie della Fiera, suddivise in zona Alta  e zona Bassa indicanti: i 
posteggi  su area pubblica,  le  loro tipologie  e  dimensioni,  le  aree destinate  a manifestazioni 
fieristiche,  i  punti  di  ristoro,  i  punti  di  soccorso  e  gli  spazi  a  disposizione  del  Comune, 
planimetrie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) Di dare atto che l'intera manifestazione è  articolata in posteggi per la fiera su area pubblica e 
spazi  espositivi  a  disposizione  del  concessionario  per  l'allestimento  delle  seguenti 
“manifestazioni  fieristiche”:  generi  vari,  compresi  autosaloni,  e  mostra  mercato  dei  prodotti 
tipici;

5) Di  approvare  la  allegata  “scheda  Fiera  di  San  Settimio  anno  2011”,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

6) Di dare atto che il concessionario nell'organizzazione e gestione della fiera dovrà attenersi  agli 
indirizzi  analiticamente  esplicitati  in  narrativa,  che  si  intendono  qui  integralmente  riportati 
nonché rispettare puntualmente le planimetrie e tutte le indicazioni riportate nella sopra citata 
scheda della Fiera;

7) Di stabilire che le domande di concessione dei posteggi per la partecipazione alla Fiera di S.  
Settimio 2011, conformemente a quanto previsto all’art. 39 c. 3 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i., 
dovranno essere inviate, a mezzo di lettera raccomandata  (fa fede il timbro postale) o presentate 
direttamente al Comune di Jesi, entro il 25.07.2011 (60 giorni prima dello svolgimento della 
fiera, in considerazione che il 60° giorno cade di domenica), affinché ci siano i tempi tecnici per 
la formulazione delle graduatorie e per la loro pubblicazione all’Albo Pretorio;

8) Di stabilire che le domande di concessione dei posteggi da parte delle Associazioni senza scopo 
di lucro, dovranno essere inviate, a mezzo di lettera raccomandata (fa fede il timbro postale) o 
presentate  direttamente  al  Comune  di  Jesi,  esclusivamente  nel  periodo  dal  20.07.2011  al 
23.08.2011 (termine ultimo 30 giorni prima dello svolgimento della fiera) ed esclusivamente 
utilizzando il modulo all'uopo predisposto dall'ufficio competente;



9) Di dare atto che le graduatorie, suddivise in: Generi vari-settore alimentare, Generi vari-settore 
non alimentare,  Generi  vari-animali  (operatori  commerciali  titolari  di  autorizzazione su aree 
pubbliche);  Mercatino  artigianale  di  Piazza  Federico  II  e  Piazza  Ghislieri  (artigiani  iscritti 
all'A.I.A. e operatori commerciali titolari di autorizzazione su aree pubbliche con prodotti di 
tipologia  artigianale),  Imprenditori  agricoli-settore  alimentare  e  imprenditori  agricoli-settore 
non alimentare (iscritti  al registro imprese) e Punti di ristoro a servizio della fiera (operatori 
economici in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche settore merceologico 
alimentare  con  abilitazione  alla  somministrazione),  saranno  elaborate  sulla  base  dei  criteri 
specificati in narrativa;

10) Di dare atto che l'ammissione delle domande di partecipazione delle Associazioni senza scopo 
di lucro, avverrà sulla base del  criterio cronologico dando la precedenza alle associazioni che 
non hanno partecipato all'edizione precedente. Per l'ammissione delle domande, le Associazioni 
senza scopo di lucro, dovranno avere una delle seguenti  finalità:  sportive, ricreative, culturali,  
turistiche  e  sociali  e  dovranno  essere  in  possesso  di:  codice  fiscale,  atto  costitutivo/statuto 
redatti sottoforma di atto pubblico o scrittura privata registrata;

11)  Di dare altresì atto che l'assegnazione dei posteggi alle Associazioni senza scopo di lucro, sarà 
effettuata  direttamente  dal  Concessionario  tenendo  conto  della  dimensione  indicata  nella 
domanda;

12) Di stabilire che:
- qualora i soggetti ammessi rispettivamente alle graduatorie “generi vari-settore alimentare” e 
“imprenditori agricoli-settore alimentare”  siano in numero inferiore ai posti previsti, i posteggi 
liberi,  nel rispetto dell’ordine di graduatoria, saranno assegnati rispettivamente agli operatori 
della  graduatoria  “Generi  vari  settore  non  alimentare”  e  “imprenditori  agricoli-settore  non 
alimentare”;
-  i  posteggi  riservati  ad  “Imprenditori  agricoli  -  settore  non  alimentare”,  se  non  assegnati, 
rimarranno liberi;

 - i posteggi riservati a “Generi vari -  animali vivi”, se non assegnati, rimarranno liberi;
- i posteggi riservati alle Associazioni senza scopo di lucro, se non assegnati, rimarranno liberi;
- i posteggi di Piazza Federico II e Piazza Ghislieri “Mercatino artigianale”, se non assegnati, 
rimarranno liberi;

13) Di  stabilire  altresì  che,  qualora  i  soggetti  ammessi  alle  graduatorie:  “Generi  vari  -  settori 
alimentare e non alimentare”,  “Imprenditori  agricoli  - settori  alimentare e non alimentare” e 
“Mercatino  artigianale”,  fossero  in  numero  inferiore  al  numero  dei  posteggi  previsti  per  le 
singole categorie, o rimangano comunque posteggi liberi, compiute le operazioni di cui al punto 
precedente,  gli  stessi saranno assegnati  alla  “spunta” rispettivamente a:  imprenditori  agricoli 
settore non alimentare se derivanti dalle graduatorie degli imprenditori agricoli (alimentare e 
non  alimentare)  e  ad  operatori  commerciali  del  settore  merceologico  “non  alimentare”  se 
derivanti dalle graduatorie degli operatori commerciali titolari di autorizzazione di commercio 
su  aree  pubbliche  “generi  vari  (settore  alimentare  e  non  alimentare),  fermo  restando  che  i 
posteggi  di  Piazza  Federico  II  e  Piazza  Ghislieri  dovranno  comunque  essere  assegnati  nel 
rispetto della tipologia artigianale e ad eccezione dei posteggi riservati ad animali vivi, che non 
verranno comunque assegnati;



14) Di  stabilire  altresì  che  i  posteggi  riservati  agli  imprenditori  agricoli  concluse  le  relative 
operazioni di spunta del primo giorno di fiera (23 settembre) se non assegnati ad imprenditori 
agricoli in possesso della comunicazione art. 4 D.lgs. 228/2001 e s.m.i. per la vendita diretta  in 
forma  itinerante,  saranno  assegnati  alla  spunta  agli  operatori  commerciali  del  settore 
merceologico non alimentare in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche; 

15) Di  demandare  al  Dirigente  della  U.O.C.  Attività  Economiche,  gli  atti  e  i  provvedimenti 
conseguenti  all’approvazione del presente atto;

16) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

17) Di  dare  atto  che  l'istruttoria  della  presente  deliberazione  è  stata  curata  dalla  Dr.ssa  Paola 
Belardinelli, istruttore direttivo amministrativo della U.O.C. Attività Economiche;

18) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di approntare le attività 
necessarie  al  regolare  svolgimento  delle  procedure  amministrative  per  l'affidamento  in 
concessione a terzi dell'organizzazione e gestione Fiera di San Settimio edizione 2011.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (Dr. Stefano Gennai) 



FIERA SAN SETTIMIO  - Edizione 2011
Tipologia: Fiera Annuale  

Settori merceologici:  alimentare e  non alimentare

1) Localizzazione: 

ZONA A:
Piazza della Repubblica
Corso Matteotti
Vicolo San Nicolò
Piazza Pergolesi
Via Montebello

ZONA B:
Via Mazzini
Via Rosselli
Via Imbriani 
Via del Torrione
Piazzale Porta Valle (escluse le aree comprese in zona C)

ZONA C:
Costa Mezzalancia
Piazza Baccio Pontelli
Piazzetta interna a Porta Valle
Piazzale Porta Valle (Zona Pista pattinaggio)
Piazzale Porta Valle (zona Stazione autocorriere)
Via XXIV Maggio
Via Granita 
Piazzale San Savino
Via Cascamificio
Piazza Indipendenza
Piazza Spontini

2) Giorni e orario di svolgimento: 

23-25 Settembre 2011 dalle ore: 8:30 alle ore 24:00. 

3) Caratteristiche strutturali:

1. superficie complessiva dell’area: mq. 29.000 (+ mq. 3.570 di area espositiva);
2. dimensione dei posteggi: varie metrature come da planimetrie zona alta e zona bassa; 
3. numero totale posteggi su aree pubbliche: n. 555 di cui n. 485 destinati ad operatori di commercio 

su aree pubbliche, n. 45 destinati ad artigiani e comm.ti su aree pubbliche di prodotti di tipologia 
artigianale, n. 10 destinati ad imprenditori agricoli,  n. 15 destinati ad associazioni senza scopo di  
lucro, come sotto specificati:

Posteggi 
Totali

Commercio su Aree Pubbliche Artigiani e comm.ti su aree 
pubbliche  con  prodotti di 

Tipologia Artigianale 

Imprenditori 
agricoli

Associazioni 
Senza Scopo 

di Lucro

555
  N.A. A. Animali 

vivi
N.A. N.A. A. N.A.

430 50 5 45 5 5 15



4) Principali caratteristiche della Fiera e dei posteggi:

a) le aree sulle quali si svolge la manifestazione sono indicate nelle planimetrie allegate suddivise in 
zona Alta e zona Bassa;
b)  all’interno  dell’area  indicata  nella  zona  Bassa  sono  previste  aree  espositive  a  disposizione  del 
concessionario per l’organizzazione delle seguenti “manifestazioni fieristiche”: generi vari, compresi  
autosaloni e mostra mercato dei prodotti tipici;
c)  nelle  planimetrie  sono  individuati  i  posteggi  su  area  pubblica,  suddivisi  per  tipologia/settore 
merceologico, le aree destinate a manifestazioni fieristiche, i posteggi riservati  alle Associazioni senza  
scopo di lucro nella zona Alta, i  punti di soccorso  e alcuni spazi di riservati al Comune per le proprie 
necessità e per la collocazione delle Associazioni di volontari della protezione civile;
d) nella zona Bassa in prossimità dell'area destinata a manifestazioni fieristiche, sono da individuare a 
cura del concessionario n. 3 posteggi riservati ad Associazioni senza scopo di lucro di dimensione mt.  
5,00 x 4,00;
e) nelle planimetrie sono individuati n. 10 punti di ristoro a servizio della Fiera. 

5) Tipo di strutture utilizzate:

Bancarelle e Mezzi Mobili. 
Nelle seguenti Vie e Piazze non è consentita la presenza del mezzo dell’operatore nel posteggio:  Corso 
Matteotti,  Piazza  Colocci,  Piazza  Ghislieri,  Piazza  Federico  II  (ad  eccezione  di  eventuali  mezzi  
attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande).
L'operatore del punto di ristoro (negozio mobile) in P.zza Federico II e gli operatori commerciali con  
posteggio in Piazza della Repubblica, dovranno munirsi ed utilizzare apposita idonea protezione (es.  
teli  impermeabili)  da  posizionare sotto  il  proprio automezzo contro eventuali  perdite di  liquidi  dal  
veicolo che possano danneggiare le pavimentazioni pubbliche.
Nelle altre Vie e Piazze è consentita la presenza del mezzo dell’operatore a seconda della dimensione 
(profondità) del posteggio.
In Piazza Federico II non è consentita la sosta degli automezzi anche se fuori dall'area del posteggio  
assegnato.

6)  Orario di vendita: inizio ore 8:30 termine ore 24:00

7) Orario di registrazione delle presenze:  inizio ore 08.35 e termine ore 09.00

8) Orario  di  assegnazione  dei  posteggi  non  assegnati  o  temporaneamente  non  occupati  dal 
titolare:  indicativamente con inizio alle ore 09.00 e termine alle ore 11.30

9) Orario di accesso alla Fiera:  è fissato alle ore 00.00 del 23 settembre  

10) L’area di posteggio dovrà essere sgomberata (lasciata libera e pulita) entro le ore 01:00 del 26 
settembre 

11) Presenza annuale alla Fiera di S. Settimio 2011:  viene riconosciuta agli operatori presenti almeno 
2 (due)  giorni su 3 (tre). 

IL DIRIGENTE
ATTIVITA' ECONOMCIHE
      F.to (Dr. Stefano Gennai)



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 19.05.2011

Deliberazione avente per oggetto:

FIERA DI SAN SETTIMIO 2011: INDIVIDUAZIONE AREE E CARATTERISTICHE DELLA 
MANIFESTAZIONE E DEFINIZIONE INDIRIZZI AL CONCESSIONARIO PER 
L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA FIERA.

UFFICIO PROPONENTE: U.O.C. ATTIVITA' ECONOMCIHE

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott. Stefano Gennai

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il  sottoscritto  Dott.  Stefano Gennai,  nella  sua qualità  di  Dirigente  del  Servizio  direzione  UOC 

Attività Economiche, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il 

proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Stefano Gennai

Jesi, lì 18.05.2011

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto __________________________/_______________________________ Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il 

proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, lì __________________

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

_____________________________________



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.      

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BELCECCHI FABIANO F.to Dott.ssa MANCINI LAURA 

PUBBLICAZIONE

N.______________ Registro di Pubblicazione.
La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Jesi, lì F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it 

La presente copia è conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, lì …………………… IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  dall’Organo deliberante.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dott.ssa MANCINI LAURA

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal                  in quanto:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al Difensore Civico

Confermata dal Consiglio Comunale con atto n____ del_____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Jesi, lì ______________ F.to. Dott.ssa MANCINI LAURA

http://www.comune.jesi.an.it/
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