
 

 

CITTA’ DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE 1 – Sviluppo Economico – Territoriale – Patrimonio – Servizio Idrico - Ambiente 

AREA 1 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale – Attività Produttive 
 

AVVISO PUBBLICO 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEI MIRACOLI ANNO 2021 

FIERA-MERCATO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 1 

 

Premesso che con Ordinanza del 14 maggio 2021, il Ministero della Salute ha stabilito che nella Regione Sicilia vengano applicate le 

misure di cui al c.d. “zona gialla”, così come definita con il D.L. 22 aprile 2021, n.52, 

 

Considerato che ai sensi il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, art. 7, viene consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in 

presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati con il D.L. n.33/2020; 

 

Considerato, altresì, che il 20 maggio 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha aggiornato le Linee guida 

per le ripresa delle attività economiche e sociali, con particolare riguardo anche alle sagre ed alle fiere locali, 

 

AVVISA 

gli operatori che intendono esercitare l’attività di commercio al minuto su area pubblica, ai sensi della L.R. 18/95, che 

la Fiera Mercato tradizionale avrà luogo dal 19 al 21 giugno 2021. 

Si allega, a tale scopo, schema della domanda da fare pervenire tramite pec all’indirizzo 

comunedialcamo.protocollo@pec.it.  

Alle istanze devono essere allegate le attestazioni di avvenuto pagamento dei diritti dovuti secondo quanto 

stabilito con Delibera di G. M. n. 255/2018, meglio specificati di seguito: 

 

IMPORTO MEZZO PAGAMENTO CAUSALE 

€ 50,00 
c/c postale n.00262915 – Servizio 

Tesoreria 
DIRITTI ISTRUTTORIA PATRONA 

2021 Bonifico presso UniCredit spa 

IT31P0200881782000300683847 – 

Comune di Alcamo Servizio Tesoreria 
 

IMPORTO MEZZO PAGAMENTO CAUSALE 

€ 65,28 
c/c postale n.00262915 – Servizio 

Tesoreria 
DIRITTI SEGRETERIA 

 PATRONA 2021 Bonifico presso UniCredit spa 

IT31P0200881782000300683847 – 

Comune di Alcamo Servizio Tesoreria 
 

Si precisa che i posteggi verranno assegnati rispettando esclusivamente l’ordine cronologico di presentazione 

delle istanze e che le stesse saranno oggetto di verifica delle dichiarazioni rese. 

Per eventuali informazioni tramite mail o skype: f.mule@comune.alcamo.tp.it . 

     

SI ALLEGA SCHEMA DI 

DOMANDA 

 Il DIRIGENTE 

Ing. Dorotea Martino 

   

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.12/02/1993, n.93, in quanto il presente atto è formato, 

trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme 

al CAD approvato dal d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione. 
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