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Città di Pescara 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

Settore Attività Produttive – Servizio Mercati 
 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SUL TERRITORI O DEL 
COMUNE DI PESCARA – ANNO 2014 

 
DATA DENOMINAZIONE MERCEOLOGIA AREA 

18/19/20/21 aprile  
(Pasqua 20 aprile) 
Venerdì – Sabato – 
Domenica - Lunedì 

Arti e Mestieri Specializzazione 
mista 

Corso Umberto e 
Piazza della Rinascita 

30/31 maggio  
1/2 giugno  

 
Venerdì – Sabato – 
Domenica - Lunedì 

Festività  
in onore della  
Madonna dei  
Sette Dolori 

Specializzazione 
mista 

Zona circostante 
Basilica Madonna dei 

Sette Dolori  

 
26/27/28 luglio 

 
Sabato – Domenica 

- Lunedì 

Festività  
in onore di  

Sant’Andrea 

Specializzazione 
mista 

Marina nord 
Lungofiume Paolucci 

10 agosto 
(seconda 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)   
2/3/4/5 Ottobre 

 
Giovedì – Venerdì – 
Sabato – Domenica 

Gustarte Specializzazione 
mista 

Corso Umberto e 
Piazza della Rinascita 

10 Ottobre 
 

 Venerdì 

Festività  
in onore di  
San Cetteo 

 
Santo Patrono della 

Città 

Specializzazione 
mista 

Centro Storico  
e vie adiacenti  

da definirsi  
in fase di  affidamento 

29/30/31  
Ottobre  

1/2 Novembre 
 

Mercoledì – Giovedì 
– Venerdì – Sabato - 

Domenica 

“FESTIVAL DEL 
CIOCCOLATO” 

 
Prodotti a base di 

cioccolato 
(settore 

merceologico 
specializzato) 

Corso Umberto e 
Piazza della Rinascita 

1° domenica del 
mese “MERCANTICO” Antiquariato Centro storico cittadino 

(V. dei Bastioni ecc.) 

2° sabato e 
domenica del mese L’ANTICO IN PIAZZA Antiquariato  Piazza S. Cuore 

 



   

fax:  085.2059325       e-mail:  servizio.mercati@comune.pescara.it 
 

web:   http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=163 

 

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. 

 

Il Comune si riserva la possibilità di autorizzare lo svolgimento straordinario fuori Calendario, con 

apposita deliberazione di Giunta Comunale, di altre  Fiere ordinarie e/o specializzate, al duplice 

scopo di migliorare l’immagine della Città e di viv acizzarne l’indotto commerciale”. 

 
 
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 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, pena 

l’impossibilità per gli Uffici preposti ad autorizzare l’evento commerciale annesso alla Festa 

 
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 Calendari o 

Fiere vigente  


