
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Sportello unico dell'edilizia, attività 

produttive e attività commerciali 

 

Determinazione dirigenziale n. 1938 - 05/08/2022 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI N. 25 

POSTEGGI NELLA FIERA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA ANDATI 

DESERTI A SEGUITO DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1179 DEL 

10.5.2022 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

ATTIVITÀ COMMERCIALI“ 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 575 del 29.12.2021 è 

stata istituita in via sperimentale la Fiera di Santa Maria 

della Vittoria, che si svolgerà in via Repubblica Argentina 

la prima domenica di ottobre, costituita da n. 40 posteggi 

delle dimensioni di mq 9x4,50; 

 con la summenzionata deliberazione sono state indicate le 

diverse merceologie dei banchi che dovranno far parte 

dell’organico della fiera; 

 con determinazione dirigenziale n. 1179 del 10.5.2022 è 

stato approvato il bando di assegnazione provvisoria di n. 

40 posteggi nella Fiera di Santa Maria della Vittoria e che 

alla scadenza del 3.8.2022 n. 25 posteggi non sono stati 

richiesti e pertanto è in fase di aggiudicazione per numero 

15 postazioni, mentre è andata deserta per n. 25 postazioni; 

   

Ritenuto opportuno bandire nuovamente i posteggi 

andati deserti al fine di proporre la nuova fiera con i posteggi 

istituiti, presentando un organico di banchi il più possibile 

adeguato a quanto deliberato con provvedimento di Giunta 

Comunale n. 575 del 29.12.2021 che ha istituito la fiera in via 

sperimentale; 

 

Considerato che: 

 le richieste per la partecipazione alla fiera devono essere 

valutate sulla base di criteri volti a istituire una fiera 

di qualità sotto l’aspetto dell’offerta merceologica; 

 i criteri di valutazione sono indicati nel bando con le 



relative pesature; 

 

Visti: 

 la legge regionale n. 6/2010 e s.m.i.; 

 la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4054 del 

14.12.2020; 

 il vigente regolamento per il commercio al dettaglio su aree 

pubbliche; 

 

Visto il bando, allegato al presente provvedimento, 

per l’assegnazione provvisoria di n. 25 posteggi nella Fiera di 

Santa Maria della Vittoria, nel rispetto dei criteri previsti 

dalla legge regionale n. 6/2010 e s.m.i., e dalla la 

deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4054 del 14.12.2020, per 

la vendita delle merceologie di seguito specificate: 

 n. 1 posteggio per vendita intimo; 

 n. 1 posteggio per vendita calze; 

 n. 1 posteggio per vendita calzature; 

 n. 2 posteggi per vendita biancheria per la casa; 

 n. 1 posteggio per vendita piante e fiori; 

 n. 1 posteggio per vendita dolciumi e giocattoli; 

 n. 2 posteggi per vendita panini e bibite; 

 n. 4 posteggi per vendita prodotti alimentari tipici; 

 n. 2 posteggi per vendita vino, olio e miele; 

 n. 1 posteggio per vendita frittelle; 

 n. 1 posteggio per vendita articoli da regalo; 

 n. 1 posteggio per vendita libri e stampe; 

 n. 1 posteggio per vendita merceria; 

 n. 1 posteggio per vendita prodotti per animali; 

 n. 2 posteggi per vendita artigianato etnico; 

 n. 1 posteggio per vendita cappelli; 

 n. 1 posteggio per vendita camicie e cravatte; 

 n. 1 posteggio per vendita abbigliamento bambino; 

 

Ritenuto di procedere alla pubblicazione ed alla 

pubblicità del bando relativo all’assegnazione dei posteggi di 

cui sopra mediante: 

 affissione del bando all’albo pretorio on-line del Comune; 

 pubblicazione del bando sul sito internet dell’Ente; 

 trasmissione del bando alle Associazioni di categoria; 

 

Considerato che i punteggi per la redazione della 

graduatoria saranno attribuiti da una Commissione tecnica di 

valutazione delle domande nominata con determinazione 

dirigenziale dopo la scadenza del bando; 

 

Considerato che le concessioni avranno carattere 

temporaneo legato alla prima edizione della fiera e che il 

rilascio delle concessioni definitive pluriennali avverrà a 

seguito della verifica del regolare svolgimento della prima 



edizione della manifestazione e della delibera di istituzione 

definitiva della fiera; 

 

Sentita la Commissione consultiva comunale del 

commercio su aree pubbliche, come previsto dall’art. 19 della 

legge regionale n. 6/2010 e ss.mm.ii., nella seduta del 

9.3.2022; 

 

Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a  

 

 

a) di approvare l’allegato bando per l’assegnazione di n. 25 

posteggi nella Fiera di Santa Maria della Vittoria andati 

deserti con il precedente bando di assegnazione provvisoria; 

 

b) di approvare le modalità di pubblicazione e pubblicità 

indicate in premessa; 

 

c) di approvare il rilascio delle concessioni con carattere 

temporaneo legato alla prima edizione della fiera; 

 

d) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

e) di comunicarla alla Giunta Comunale. 
 

 

 

 

 Il responsabile  
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