Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

Settore Attività Produttive – Servizio Mercati

CALENDARIO MANIFESTAZIONI E FIERE SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PESCARA – ANNO 2012
DATA

DENOMINAZIONE

18 Marzo
Domenica

“FIERA DI PRIMAVERA”

20 Maggio
Domenica

“FESTA
DELL’AMBULANTE”

Specializzazione
mista

C.so Vittorio Emanuele

“BIO SOTTOCASA”

carattere
merceologico
Alimentare
(AGRICOLO
BIOLOGICO)

da Largo dell’Immacolata
procedendo da sud a nord
sul lungomare G. Matteotti

8 Luglio
Domenica

“FIERA DEL MARE “

Specializzazione
mista

parte del Lungomare Sud
Cristoforo Colombo
(dall’altezza di via Pepe
all’altezza di via Vespucci)

12 Agosto
Domenica

“COMMERCIANDO
NEL CUORE DELLA
CITTÀ “

Specializzazione
mista

CENTRO CITTA’ (C.so
V.Emanuele, P.zza della
Repubblica, Via Firenze,
un tratto di V. Trento)

22 / 23 / 24 Giugno
Venerdì, Sabato e
Domenica

28 / 29 / 30 / 31
Ottobre e 1 Novembre
Domenica, Lunedì,
Martedì, Mercoledì,
Giovedì

“FESTIVAL DEL
CIOCCOLATO”

MERCEOLOGIA
Prodotti tipici
abruzzesi
(settore merceologico
specializzato)

Prodotti a base di
cioccolato
(settore merceologico
specializzato)

8 Dicembre 2012 /
6 Gennaio 2013

“FIERA DI NATALE
2012”

Solo oggettistica di

1 Domenica del mese

“MERCANTICO”

Antiquariato

Natale *

AREA
p.zza Sacro Cuore

Corso Umberto o Piazza
Salotto
Percorso che va dalla
stazione nuova alla
stazione vecchia
compresa area adiacente
la “locomotiva” o presso
p.zza Sacro Cuore
Centro storico cittadino (V.
dei Bastioni ecc.)

* esclusivamente oggettistica di Natale con installazione di casette di legno addobbate per il
Natale, sfondo rosso interno, neve finta sul tetto, illuminazione calda delle strutture.
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EVENTI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE ANNESSI ALLE FESTE RELIGIOSE
DATA

DENOMINAZIONE

MERCEOLOGIA

AREA

1 / 2 / 3 / 4 Giugno

Festività
in onore della
Madonna dei
Sette Dolori

Specializzazione
mista

Zona circostante
Basilica Madonna
dei Sette Dolori

Specializzazione
mista

Marina nord
Lungofiume
Paolucci

Specializzazione
mista

Centro Storico
e vie adiacenti
da definirsi
in fase di
affidamento

Venerdì - Sabato
Domenica - Lunedì

Festività
in onore di
Sant’Andrea

28 / 29 / 30 Luglio
Sabato - Domenica - Lunedì

Festività
in onore di
San Cetteo
Santo Patrono della Città

10 Ottobre
Mercoledì

Gli eventi commerciali annessi alle feste religiose (Festa della Madonna dei Sette Dolori, Sant’Andrea e San
Cetteo) saranno gestiti dai rispettivi Comitati organizzatori i quali dovranno fare apposita richiesta di
organizzazione e gestione diretta all’Ente.
Nel caso in cui il Comitato organizzatore non si costituisce i singoli operatori commerciali dovranno fare
richiesta diretta all’Ente per il rilascio di autorizzazioni.

Aree di svolgimento non definite
Le aree non definite delle Fiere previste nel Calendario sono da stabilire in fase di richiesta/rilascio
autorizzazione suolo pubblico nel rispetto delle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 841 del 23/10/2007 e
n. 83// del 28/1/2010 e successive n. 159 del 26/02/2010 e n. 870 del 21/10/2010.

Riserva di Autorizzazione
Il Comune, anche su eventuale proposta presentata da una delle Circoscrizioni, si riserva la possibilità,
sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, di istituire o autorizzare
lo svolgimento straordinario fuori Calendario, con apposita deliberazione di Giunta Comunale altre Fiere
ordinarie e/o specializzate, al duplice scopo di migliorare l’immagine della Città e di vivacizzarne l’indotto
commerciale”.

Piccoli eventi commerciali annessi alle Feste Religiose Parrocchiali
Per piccoli eventi commerciali si intendono le manifestazioni annesse alle Feste Religiose Parrocchiali il cui
numero di operatori commerciali, invitati dal Comitato Feste a partecipare per offrire ai visitatori occasioni di
svago, intrattenimento e/o ristoro non sia superiore a 30 unità. Tali piccoli eventi non rientrano nel
Calendario Fiere e saranno autorizzati, di volta in volta, su apposita istanza del Comitato Organizzatore, dai
competenti Uffici Comunali. Del Comitato Organizzatore dovrà, pena l’impossibilità per gli Uffici preposti ad
autorizzare l’evento commerciale, annesso alla Festa far parte il Parroco della Parrocchia interessata che
avrà in tal modo la funzione di garantire che si tratti effettivamente di una Festività Religiosa promossa dalla
Parrocchia.
Il termine per la presentazione delle richieste all’Ente, per l’affidamento dell’organizzazione
dell’evento fieristico, non può essere inferiore ai 30 giorni prima della data stabilita nel Calendario
Fiere vigente
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