
ORIGINALE 

Deliberazione n. 7 
del 24/2/2012 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale "Fiera di Sant'Onorato" 

L'anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 9,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d .. ne e jJersone el slgg.n: Presente 
1 

Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 
2) Parisella Piero Componente 
3) Trani Giovanni Componente 
4} La Rocca Guido Componente 
5) Sansoni Alessandro Componente 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 
7) Corina Luigi Componente 
8) Mattei Vincenzo Componente 
9) Leone Oronzo Componente 
lO) Muccitelli Roberta Componente 
11) Refini Vincenzo Componente 
12) Paparello Elio Componente 
13) Spagnardi Claudio Componente 
14) Saccoccio Carlo Componente 
15) Coppa Biagio Componente 
16) Gentile Sergio Componente 
17) Giuliano Elisabetta Componente 
18) Marino Maria Luigia Componente 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
2 I>- Cardinale Franco Componente 
22) Fiore GiorKio Componente 
23) Turchetta Egidio Componente 
24) Padula Claudio Componente 
25) Forte Antonio Componente 
26) Paparello Maria Civita Componente 
27) Faiola Arnaldo Componente 
28) Fiore Bruno Componente 
29) Di Manno Giancarlo Componente 
30) De Luca Luigi Com~onente 

31) Trani Vincenzo Rocco Componente 
AssIste Il segretano generale dotto Francesco LoncchlO 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 
- D.Lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, 
comma 4, della Legge 15/03/1997, n. 59"; 
-la Legge Regionale n. 33/99 "Norme per la disciplina del commercio in attuazione del D.Lgs. 
114/98"; 
- il documento programmati co per il commercio su aree pubbliche approvato dalla regione Lazio 
con deliberazione consiliare n.139/2003; 

Considerato di dover procedere all'approvazione del Regolamento Comunale della Fiera di 
S.Onorato che disciplini le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in 
occasione della fiera; 

Preso atto che in data 9.2.2012 si è riunita la Commissione Consiliare Attività produttive e 
Politiche giovanile che ha approvato all'unanimità il Regolamento in parola; 

Visto il Regolamento per la fiera di S.Onorato allegato, sotto la lettera "A" alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Visti: 
Il D.Lgs. n.26712000 e s.mi.; 
lo Statuto Comunale; 

Acquisito il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.l., dal 
Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

Tenuto conto degli interventi dei signori consiglieri, la cui trascrizione viene allegata, sotto la 
lettera "B", al presente atto deliberativo; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa e che valgono qui integralmente riportati: 

l )di approvare il Regolamento della Fiera di S.Onorato, composto di IO articoli che, allegato 
sotto la lettera "A", al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Indi 
Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 
-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/0812000 e s.m.i .. 



COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

REGOLAMENTAZIONE COMUNALE "FIERA DI SANT'ONORATO" 

ALLEGATO "A" alla deliberazione di C.C. N. 7del24 febbraio 2012 

INDICE 
Art. l - Oggetto 
Art. 2 - Definizioni 
Art. 3 - Autorizzazione e Concessione di posteggio 
Art. 4 - Graduatoria della fiera 
Art. 5 - Presenze dei concessionari di posteggio 
Art. 6 - Autorizzazione e concessione - Subingresso e reintestazione 
Art. 7 - Posteggi riservati ai produttori agricoli 
Art. 8 - Obblighi degli operatori 
Art. 9 - Sanzioni 
Art. l O - Entrata in vigore 

Art. 1 
Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica di 
merceologia mista, a carattere locale e denominata "FIERA DI SANT'ONORATO", con 
riferimento all'utilizzo dell' area mercantile di Mola S. Maria, identificata dalla planimetria 
approvata in Conferenza di Servizio dalla Regione Lazio per il mercato domenicale. 
La manifestazione fieristica "Fiera di Sant'Onorato"si svolge annualmente, nel Comune di Fondi, 
(il giorno l O ottobre) in coincidenza della ricorrenza della festività del Santo Patrono -
Sant' Onorato. 

Art. 2 
Definizioni 

Agli effetti del presente regolamento s'intendono per: 

1 

a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la 
somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle 
demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, 
coperte o scoperte; 

b) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate 
da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso 
pubblico; 

c) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente 
esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto; 

d) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, 
pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad 
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o 
festività; 



e) fiera merceologica mista: la manifestazione che offre all'utenza una vasta gamma di 
prodotti alimentari e non; 

f) autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal 
Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune in 
cui intendono avviare l'attività per gli operatori itineranti; 

g) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che 
viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree 
pubbliche; 

h) posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli; 
i) settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 114/98 per 

esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare; 
j) produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti 

in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 
200 l, n. 228; 

k) ordinanza del Ministro della Salute: l'ordinanza di detto Ministro in data 3 aprile 2002; 
g) Registrazione O.S.A.: ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 sull'Igiene dei 

prodotti alimentari e della D.G.R.L. 275/2006 e s.m.i. avente per oggetto "Procedura 
operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 
852/04", gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti 
conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, 
conformemente alla legislazione nazionale. In particolare, ogni operatore del settore 
alimentare notifica all'opportuna Autorità Competente secondo le modalità prescritte dalla 
stessa, ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi 
di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del 
suddetto stabilimento; 

h) O.S.A. (Operatore del Settore Alimentare): ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002, 
operatore del settore alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il 
rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto 
il suo controllo; 

Art. 3 
Autorizzazione e concessione di posteggio 

Per partecipare alla fiera viene rilasciata dell'Ente comunale l'autorizzazione e la 
contestuale concessione triennale del posteggio valevole per il giorno della fiera. Tale 
autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del 
posteggio assegnato. 
La concessione ha validità triennale salvo rinuncia da parte dell' operatore, mediante 
apposita comunicazione al Comune, con la quale vengono restituite l'autorizzazione e la 
concessione. L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata dal Dirigente del 
servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla 
base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di avviso pubblico per 
l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili per la fiera. 
Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione triennale della 
corrispondente area di posteggio, ogni interessato, titolare dell'autorizzazione per il 
commercio su aree pubbliche, provenienti da tutto il territorio nazionale, deve 
presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati 
nell' apposito avviso pubblico da pubblicizzare secondo le modalità vigenti 
(pubblicazione al sito web del Comune di Fondi e all' Albo Pretorio on -line). 
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L'avviso pubblico predisposto per l'assegnazione dei posteggi nella manifestazione 
fieristica deve essere pubblicato entro i termini stabiliti dal documento programmati co 
approvato con deliberazione consiliare della Regione Lazio n.13912003. 
Gli interessati devono presentare le domande di partecipazione alla fiera entro e non 
oltre il 30 marzo di ogni anno. Le domande che perverranno dopo tale termine sono da 
considerare irricevibili. 
Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile 
del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le 
cause di irregolarità o di incompletezza. 
Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti 
criteri: 
1) maggiore numero di presenze effettive alla fiera riferita ad un solo posteggio 
maturate negli ultimi tre anni (non è consentito sommare le presenze effettive maturate 
con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia 
titolare il medesimo soggetto); 
2) maggiore anzianità di iscrizione nel registro imprese per l'attività di commercio su 
aree pubbliche per le ditte individuali e per le società al repertorio economico 
amministrativo. 
3) ordine cronologico di presentazione delle domande; 
4) nel caso la fiera coincida con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del 
mercato settimanale si annulla lo svolgimento del mercato in quella giornata. 
5) La graduatoria provvisoria delle domande pervenute con riguardo alla fiera deve 
essere unica con riferimento a tutti i posteggi pubblicati nell'avviso pubblico. 
6) Avverso la graduatoria provvisoria dei posteggi ,approvata con determinazione 
dirigenziale e pubblicata sul sito web del Comune ed all'Albo pretorio on-line è 
possibile presentare osservazioni entro il termine stabilito nell' avviso pubblico . Il 
Dirigente entro i successivi quindici giorni valuta le osservazioni pervenute . Decorso 
tale termine si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
7) La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine 
di collocazione nella graduatoria; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al 
secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati. 
8) La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati; 
dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e 
non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci 
all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo 
scorrimento della graduatoria. 
9) Ogni operatore può essere concessionario di un solo posteggio nella stessa fiera. 

Art. 4 
Graduatoria della fiera 

Per ogni fiera viene stilata ed ogni anno aggiornata una graduatoria degli operatori titolari 
di posteggio tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 
1) maggiore numero di presenze effettive alla fiera maturate negli ultimi tre anni riferita 
ad un solo posteggio (non è consentito sommare le presenze effettive maturate con 
riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare il 
medesimo soggetto); 
2) maggiore anzianità di iscrizione nel registro imprese per l'attività di commercio su 
aree pubbliche per le ditte individuali e per le società al repertorio economico 
amministrativo; 



3) ordine cronologico di presentazione delle domande. 
La graduatoria è pubblica e consultabile sul sito web del Comune di Fondi e all' Albo 
Pretori o on-line . 

Art.5 
Presenze dei concessionari di posteggio 

Il Comando di Polizia Municipale provvede alla predisposizione, alla tenuta ed 
all' aggiornamento di un registro annuale delle presenze degli operatori con concessione di 
posteggio nella fiera . L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera comporta la 
decadenza dalla concessione di posteggio e la revoca della relativa autorizzazione. 
L'operatore deve comunicare la propria assenza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento 
della fiera altrimenti incorre nell'onere del pagamento del Canone osap per l'anno in corso. 
L'assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, devono essere giustificate da 
comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune 
entro trenta giorni prima dello svolgimento della fiera .. 
L'operatore è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle 
operazioni di vendita previsto per la fiera, stabilito con ordinanza sindacale, altrimenti è 
considerato assente. 
Gli operatori non possono lasciare il posteggio assegnato durante l'orario di svolgimento delle 
operazioni di vendita, salvi i casi di forza maggiore, altrimenti è considerato assente a tutti gli 
effetti. 

Art. 6 
Autorizzazione e concessione della fiera - Subingresso e reintestazione. 

l. Nei casi di subingresso nell'autorizzazione e nella concessione della fiera e di reintestazione, va 
presentata apposita domanda al Comune e si osservano le norme, il procedimento ed i termini 
rispettivamente previsti dal vigente regolamento e disposizioni in materia di commercio su aree 
pubbliche. 
2. Nei casi predetti il nuovo intestatario della concessione subentra nelle restanti annualità della 
concessione stessa. 

Art. 7 
Posteggi riservati ai produttori agricoli 

1. Ai produttori agricoli vengono riservati gli stessi posteggi previsti per il mercato 
domenicale di Mola di S. Maria. 

2. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza 
in bollo al Comune autocertificando: 

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le 
società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società; 

b) codice fiscale/partita IV A; 
c) sede dell'azienda agricola; 
d) localizzazione del posteggio richiesto; 
e) numero presenze effettive nella fiera; 
f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico 

Amministrativo; 
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g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della 
vendita. 

h) documento d'identità valido. 
3. Le domande devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

alla pec dello Sportello o.A.P., In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro 
sessanta giorni dall'inizio della fiera. 

4. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la 
regolarizzazione entro quindici giorni dall' arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il 
termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non 
sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate. 

5. Nel caso il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla 
formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri: 

a) maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera; 
b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.; 
c) ordine cronologico di ricezione della domanda. 
6. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi, con 

riferimento all' eventuale tipologia merceologica dei posteggi. 
7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dal richiedente secondo l'ordine di 

collocazione nella graduatoria, che può essere formata per tipologia merceologica dei 
posteggi; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, 
sino all'assegnazione di tutti i posteggi disponibili. 

8. In una stessa fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione 
di posteggio. 

9. La concessione di posteggio ha validità triennale. 

Art. 8 
Obblighi degli operatori 

1. Gli operatori partecipanti alla fiera hanno l'obbligo di curare esteticamente 
l'esposizione delle merci che dovranno essere contenute nello spazio assegnato. 

2. I posteggi assegnati dovranno, al termine della manifestazione fieristica, essere lasciati 
sgombri da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti solidi urbani prodotti, dovranno essere smaltiti a 
cura e spese degli operatori. 

3. Gli operatori sono, inoltre, tenuti al ripristino e/o al risarcimento dei danni provocati 
direttamente o indirettamente durante l'esercizio dell'attività sul suolo pubblico concesso. 

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme 
comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. 

4. Per tutto quanto non espressamente indicato in merito all'esercizio dell'attività di 
commercio su aree pubbliche ed all'occupazione del suolo pubblico, si rimanda al 
"Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche". 

Art. 9 
Sanzioni 

Le violazioni alle norme del commercio al dettaglio su aree pubbliche sono sanzionate ai 
sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, della Legge Regionale n.33/1999 e dal Regolamento 
comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche. 
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Art. lO 
Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio 
Comunale e pubblicazione nei modi e termini di legge. 
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Allegato "B" alla deliberazione di c.c. n. 7 del 24 febbraio 2012 

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

"FIERA DI SANT'ONORATO". 

CONS. REFINI (PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE) 

Al terzo punto all'ordine del giorno abbiamo l'approvazione del regolamento della Fiera di 

Sant'Onorato che già è stato oggetto di analisi in Commissione Attività produttive che l'ha 

licenziato con il voto favorevole all'unanimità. 

Oggi con tale regolamento andiamo a disciplinare le modalità di svolgimento della 

manifestazione fieristica denominata Fiera di Sant'Onorato che si svolge il lO ottobre di ogni 

anno presso l'area mercatale di Mola Santa Maria, la stessa area che utilizziamo per il mercato 

domenicale. 

Il regolamento consta di circa lO punti in cui andiamo a definire le modalità per l'autorizzazione 

e la concessione di parcheggio, i criteri per la formulazione della graduatoria di partecipazione 

alla fiera, le modalità di recepimento delle presenze dei concessionari di parcheggio, i criteri per 

il rilascio delle autorizzazioni e concessioni, indichiamo poi una parte di questi parcheggi che 

vengono riservati ai produttori agricoli come da plateatico del mercato di Mola Santa Maria, gli 

stessi che vengono assegnati durante il mercato domenicale, poi indichiamo anche cose 

importanti degli obblighi che diamo agli operatori commerciali con eventuali sanzioni a chi non 

si adegua. In particolare per quanto riguarda le autorizzazioni di parcheggio viene indicato che 

per partecipare alla fiera deve essere rilasciata dall'ente comunale l'autorizzazione e la 

contestuale concessione triennale del parcheggio che è valevole per il giorno della fiera, tale 

autorizzazione, come abbiamo detto, è di durata triennale e legittima soltanto gli operatori per la 

partecipazione alla fiera e non in altri mercati o in altre date. Agli interessati poi indichiamo dei 

termini per la presentazione delle domande che devono essere presentate entro il 30 marzo di 

ogni anno, infatti questo è uno dei motivi che oggi portiamo in discussione l'eventuale 

approvazione del regolamento, in modo di non andare in deroga su questo stabilito nelle date di 

presentazione delle domande. 

Per quanto riguarda poi la graduatoria VIene stilata ogni anno una graduatoria, facendo 

riferimento ai seguenti criteri: maggiore numero di presenze effettive alla fiera maturate negli 

ultimi 3 anni riferite a un solo parcheggio, maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese 

per l'attività di commercio su aree pubbliche per le ditte individuali e per le società al repertorio 

economico e amministrativo e ordine cronologico di presentazione delle domande. Un comando 
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di Polizia Municipale poi affidiamo il compito di provvedere alla predisposizione e alla venuta di 

un registro annuale del presenze degli operatori, con concessione di parcheggio nella fiera, 

l'assenza poi per due volte consecutive alla stessa fiera comporta la decadenza della concessione 

di parcheggio e la revoca della relativa autorizzazione. In particolare poi quando, come dicevamo 

prima, riserviamo ai produttori agricoli dei parcheggi ai quali per l'eventuale assegnazione, 

vengono stabiliti gli stessi criteri che sono già adottati per gli operatori commerciali non agricoli. 

In particolare poi all' Art. 8 indichiamo degli obblighi a cui gli operatori devono attenersi e in 

particolare al primo comma l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione delle merci che 

dovranno essere contenute nello spazio assegnato, i parcheggi assegnati dovranno, al termine 

della manifestazione fieristica, essere lasciati sgomberi dai rifiuti dispersi al suolo, i rifiuti solidi 

urbani prodotti dovranno essere smaltiti a cura e spese degli operatori. 

Gli operatori sono inoltre tenuti al ripristino e al risarcimento dei danni provocati direttamente o 

indirettamente durante l'esercizio dell'attività sul suolo pubblico concesso. L'esercizio del 

commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari inoltre è soggetto alle norme comunitarie 

nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie. Per tutto poi quanto non è 

espressamente indicato in merito all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e 

dalI'occupazione del suolo pubblico, si rimanda al regolamento comunale per la disciplina del 

commercio su aree pubbliche. L'Art. 9 poi prevediamo una serie di sanzioni che chi non si 

attiene a questi obblighi di prescrizione è soggetto poi in base al Decreto Legislativo del 31 

marzo 1998 N. 114. Oggi quindi discipliniamo una fiera che ormai è una tradizione, penso forse 

centenaria del Comune di Fondi, da quando esiste la fiera di Sant' Onorato una fiera che poi ha 

una ricorrenza dunque annuale che è particolarmente sentita e apprezzata sia non solo dai 

cittadini fondani ma da tutti quelli del comprensorio, quindi oggi ci sembra giusto, come 

abbiamo fatto in tutti gli altri casi, regolamentare una manifestazione estremamente importante 

che funge anche da un volano fondamentale e di richiamo assoluto per l'economia fondana. 

CONS. FIORE BRUNO 

Finalmente avremo dopo l'approvazione un regolamento che va a disciplinare la fiera più 

importante sicuramente del nostro comune, la fiera di Sant'Onorato anche per tradizione per 

quello che ci lega come cultura e tradizione a questa ricorrenza. 

Voglio semplicemente ricordare brevemente anche nel mio intervento quello che è successo 

praticamente di negativo prima di entrare nell'apprezzare sicuramente il lavoro fatto dalla 

Commissione che abbiamo tutti condiviso, quindi abbiamo dato ognuno dei commissari il 

contributo necessario per arrivare all'elaborazione e alla condivisione di questo regolamento. 
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L'anno scorso è successo che c'era stato un aumento considerevole del costo della tariffa per 

quanto riguarda, e anche dei diritti di istruttoria, la partecipazione alla fiera e si arrivava a un 

costo medio per parcheggio di 325 Euro, la prima buona notizia rispetto all'anno precedente è 

che al di là della tariffa a metro quadrato che rimane di 5 Euro per i parcheggi, i diritti di 

istruttoria sono diminuiti da 100 Euro a 30 Euro, se non erro, quindi questa è una buona notizia. 

Inoltre viene effettivamente in questo modo regolamentate tutte quelle che sono le modalità e la 

tempistica per la presentazione delle richieste da parte dei commercianti che vogliono 

partecipare alla fiera. 

Però contemporaneamente vorrei anche sollecitare in questa occasione, con serate che la fiera di 

Sant'Onorato è sostanzialmente una ricorrenza importante, ma noi sappiamo tutti che ogni 

domenica mattina nell' area di Santa Maria delle Mole, si svolge il mercato settimanale, rinnovo 

l'invito all' Amministrazione Comunale, all'ufficio lavori pubblici, urbanistica di prevedere 

quanto prima nei progetti e quindi nella realizzabilità effettiva di questi progetti, la realizzazione 

di fatto del parcheggio a uso del mercato di Santa Maria delle Mole e quindi anche a servizio 

della fiera di Sant'Onorato, non è possibile che un mercato di quelle dimensioni, costruito nuovo 

e tutto quanto, dopo alla fine uno se deve andare a parcheggiare deve barcamenarsi non solo tra i 

cosiddetti venditori di calzini un po' prepotenti a volte e forse che andrebbero tenuti un po' più 

sottocontrollo da parte dei nostri vigili urbani e non solo delle forze di Polizia Municipale, ma 

deve barcamenarsi tra buche, difficoltà di parcheggio perché chiaramente non c'è un parcheggio 

che possa essere chiamato, definito in questo modo. 

Inoltre quel mercato soffre sicuramente, quell'area mercatale soffre di un problema di sicurezza 

interna, vorrei capire effettivamente nel momento in cui è stata progettata quell'area mercatale, 

come si sono stati stabiliti anche i requisiti minimi di sicurezza interna, se è possibile accedervi 

nel caso in cui malauguratamente qualche cittadino fosse colto da malore all'interno, al centro di 

quell'area, come potrebbe fare un'autoambulanza vicina a poche decine di metri dal pronto 

soccorso a arrivare fino alla persona bisognosa di cure. La viabilità è sicuramente un problema 

gravissimo perché non solo nel periodo estivo, ma tutte le domeniche ormai quella zona diventa 

un tappo per la viabilità che dopo transita verso il centro della città. Chiusa questa parte che 

quindi chiedo a tutto il Consiglio Comunale, aH' amministrazione, di impegnarsi per affrontare e 

risolvere questi problemi, visto e considerato che di progetti ne facciamo tanti, ma forse se ne 

realizzano ben pochi e questo è uno di quelli che dovrebbe avere, secondo me la priorità. 

Chiusa questa parte vorrei entrare proprio nel merito della questione della Fiera di Sant'Onorato, 

diciamo che tutti ci rendiamo conto che negli ultimi anni, nelle ultime edizioni questa fiera ha 

perso anche molto della sua caratteristica, ma non per il fatto che la localizzazione si è spostata 

dal centro della città secondo me, nell'area della Mola Santa Maria, ma perché sostanzialmente 
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ha perso la caratteristica anche dal punto di vista della tradizione e quant'altro. Ho una mia 

piccola idea, ve la mostro, ve la do così se possiamo anche condividerla. Penso che una delle 

cose nella tradizione che lega i fondani alla Fiera di Sant' Onorato è l'ombrello, l'acquistare 

l'ombrello perché Sant'Onorato comincia a piovere, è la stagione delle piogge, magari quel 

giorno quasi in modo tradizionale qualche pioggia la fa, quindi acquistare l'ombrello a 

Sant'Onorato, il plaid, è una delle cose tradizionali. 

Ho speso lO minuti del mio tempo , ho fatto una breve ricerca su Internet e in Italia non esiste 

una mostra - fiera dell'ombrello, perché esiste un piccolo paese del nord, un piccolo paesino, un 

bilancio museo dell'ombrello artigianale molto carino, anche piccolino, ma caratteristico 

sicuramente che in quella zona risiedono molti ombrellifici artigianali, l'ombrello oggi è 

sicuramente un oggetto anche di moda, di artigianato e anche di cultura se vogliamo, però per 

esempio a livello internazionale c'è un paese da noi molto distante geograficamente per cultura e 

quant' altro, che è la Tailandia che invece a Capodanno in Tailandia si svolge una fiera 

internazionale dell' ombrello che attira milioni di visitatori da tutto il mondo, le agenzie di 

viaggio vendono pacchetti a non finire per far partecipare a questa fiera internazionale che si 

svolge il primo dell'anno in Tailandia, non dico che dobbiamo ... ma per esempio a latere ... nelle 

alla fiera che di per sé un po' ha perso anche dal punto di vista del caratteristiche, del 

collegamento alla tradizione, perché non pensiamo di organizzare una mostra - fiera, non è tanto 

peregrina come idea, perché sarebbe effettivamente interessante, potrebbe essere interessante se 

impostata bene, se fatta bene, una mostra - fiera dell' ombrello artigianale, alta moda che è 

comunque un oggetto di completamento dell'abbigliamento molte volte da alcuni considerato 

poco pratico, da altri considerato utilissimo e quindi una proposta modesta. 

Il centro di Fondi in quei giorni potrebbe ospitare una serie di manifestazioni legate all'ombrello, 

visto che ospitiamo tante manifestazioni, il Cons. Trani ci ha portato le castagne che non sono la 

nostra tradizione, ma comunque abbiamo apprezzato la bontà delle castagne e la bella riuscita 

della manifestazione di cui lui insieme a altri è stato animatore in quei giorni, potrebbe essere il 

caso che forse l'ombrello è un po' più legato anche alla nostra tradizione oltre che agli ***. 

CONS. REFINI 

Solo per delle puntualizzazioni in riferimento all'intervento del Cons. Fiore che gran parte 

condivido e apprezzo per i suggerimenti. 

Mi fa piacere che ha rilevato innanzitutto che lo sforzo dell' amministrazione per quanto riguarda 

le tariffe che è andata incontro agli operatori della Fiera di Sant'Onorato che rispetto alle tariffe 

che erano state inserite dal commissario prefettizio che siamo stati costretti a adottare per il 

2010, li abbiamo abbassati di circa 70 Euro per quanto riguarda i diritti di segreteria, portandoli 
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da 100 Euro a 30 Euro e poi confermando quella che è l'occupazione di suolo pubblico con i 5 

Euro. Per quanto riguarda poi le iniziative a supporto o integrazione della fiera di Sant'Onorato, 

già in Commissione lei ricorda, avevamo discusso di questo e eravamo rimasti le la 

Commissione si attiverà nei successivi incontri per svolgere e proporre delle iniziative che 

possano essere da supporto alla fiera di Sant'Onorato caratterizzando magari il centro storico con 

delle iniziative ad hoc, quali potrebbero essere anche come diceva prima il discorso di 

un' esposizione tematica per gli ombrelli, oppure altre iniziative che possono magari 

incrementare quella che è l'offerta commerciale, alzare anche la qualità dell'offerta commerciale, 

perché magari oltre alla fiera fine a sé stessa, potremmo inserire nel centro storico di Fondi delle 

iniziative che possano anche elevare la qualità dei prodotti offerti e quindi allargare il bacino di 

utenza e di tipologia offerta agli operatori. 

Quindi confermo che è già nei lavori della Commissione che si attiverà nei prossimi giorni, 

integrare delle iniziative a supporto poi della fiera fine a sé stessa. 

PRESIDENTE 

Pongo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. 

Pongo in votazione l'immediata esecutività. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

ILSEGRETA~ENERALE 
(dott. Fran~ L.oqfchio) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene affisso all'albo pretorio 
On-line di questo Comune Secondo le 
disposizioni legislative vigenti in materia 

, O l''iHR. 2012 il ________ _ 

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

1 O MllR. 2012 Addì-+ ___ _ 

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo 
pretorio On-Iine di questo Comune Secondo le 
disposizioni legislative vigenti in materia 

dal ______ al _______ _ 

e contro la stessa __ sono stati presentati 
reclami 

Addì ____ _ 

ESSO COMUNALE 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.U. 267/2000 

24 FES, 2012 
Addì 

'--~------

ILSEGRET 

a E' stata pubblicata all'albo pretorio On
line di questo Comune a norma dell'art. 
124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni 
consecutivi a partire dal ____ _ 
al _____ _ 

\1/:., E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 
. <',:9 ..... decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
... l \ Il'albo pretorio On-line di questo 
.:\ ) omune, a norma dell'art. 134, comma 
~'P I del T.U. 267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità t 


