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OGGETTO: 90^ FESTA DELL’UVA E DEL RECIOTO - ANNO 2017 
 Fissazione criteri e modalità di svolgimento. 
 

IL SINDACO 
VISTI i seguenti riferimenti normativi: 

- Legge 18/03/1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”; 
- Decreto Min. Interno 18/05/2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” e s.m.i.; 
- Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della 

relativa tassa, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 31/03/2009, esecutiva; 
- Il D.M. 19/08/1996 e s.m.i. concernente la regola tecnica di prevenzione incendi in materia di locali e 

luoghi di pubblico spettacolo; 
- gli artt. 68, 69, 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e le attinenti norme del Regolamento 

di Esecuzione; 
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 

dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
- L.R. 6/04/2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”; 
- L.R. 14/05/2013, n. 8 “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge 

regionale 6 aprile 2001, n. 10”;  
- D.G.R. 02/08/2005, n.2113 “ Testo coordinato dei criteri applicativi della L.R. 6.4.2001, n. 10”; 
- il regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, approvato con deliberazione 

consiliare n. 23 del 28/06/2012, esecutiva; 
UDITE le proposte espresse dagli uffici comunali competenti nella riunione del 02/08/2017; 
 

S T A B I L I S C E 
 
i seguenti criteri in ordine allo svolgimento della tradizionale “FESTA DELL’UVA E DEL RECIOTO – 90^ 
EDIZIONE” - anno 2017: 
 
DISPOSIZIONI PER GLI ATTRAZIONISTI DELLO SPETTACOLO  VIAGGIANTE (giostre) 
A) LOCALIZZAZIONE. 
Alle attrazioni dello spettacolo viaggiante che partecipano alla Festa dell’Uva e del Recioto – edizione 2017 
saranno assegnate le seguenti aree comunali: 

- VIA G. FALCONE  � area pubblica antistante e retrostante il condominio “La Meridiana”; 
- PIAZZA MARCONI � area prospiciente al p.e. “Pizzeria Mystic di Santacà”;  

come da piantina allegata al presente atto. 
 

B) DATA E GIORNI DI SVOLGIMENTO. 
- Le attrazioni dello spettacolo viaggiante potranno funzionare dalle ore 20,00 di venerdì 22/09/2017 

alle ore 24,00 di lunedì 25/09/2017; 
- Lo spazio è disponibile sulle predette aree dalle ore 08,00 di mercoledì 20/09/2017 fino alle ore 

08,00 di mercoledì 27/09/2017; 
- Tutte le attrazioni dovranno essere installate nelle aree all’uopo assegnate entro le ore 9,00 di 

venerdì 22/09/2017, al fine della verifica delle strutture da parte della Commissione Comunale 
Pubblici Spettacoli; 

- L’orario giornaliero per l’effettuazione del sonoro onde non arrecare disturbo alla quiete pubblica 
viene così stabilito: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 24,00; 

- Il rilascio dell’autorizzazione temporanea e l’installazione delle attrazioni è consentito previa 
esibizione all’ufficio commercio comunale della ricevuta di versamento della tassa O.S.A.P.; 

- Non è consentito ad alcun attrazionista di protrarre la propria permanenza nell’area comunale 
assegnata oltre la data del 27/09/2017; 

- La sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi può aver luogo nelle seguenti aree pubbliche: via 
Capo di Sopra (nella piazzola retrostante alla Banca Popolare di Vicenza) e via Cime (piazzola 
dell’ecocentro comunale); 

- Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Arzignano provvederà ad effettuare idonei controlli 
sull’esatto posizionamento delle attrazioni, come da piantina predisposta da questo Comune. 

 
 
 

 



DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU ARE E PUBBLICHE (banchi temporanei) 
A) LOCALIZZAZIONE. 

Agli Operatori del commercio su aree pubbliche che partecipano alla Festa dell’Uva e del Recioto 
Gambellara – anno 2017 saranno assegnati gli spazi lungo le seguenti aree comunali: 
    
- VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ (area Monumento ai Caduti)    � Martinazzo Maurizio (ex Folco Mariangela) 
- PIAZZA MARCONI (AREA PUBBLICA ADIACENTE AL TUNNEL )     � Viviani Barabba (ex Casagrande Rosita) 
- VIA ROMA             
- VIA DIVISIONE JULIA (TRATTO COMPRESO TRA INCROCIO CON VIA P.O.MAULE E INCROCIO CON VIA ROMA)          
come da planimetria allegata al presente atto. 

 
B) DATA E GIORNI DI SVOLGIMENTO. 

- Le ditte assegnatarie di posteggi nelle aree pubbliche di cui al precedente punto A) potranno 
permanere nelle aree assegnate dalle ore 9,00 alle ore 24,00 di domenica 24/09/2017 e dalle ore 
19,00 alle ore 24,00 di sabato 23/09/2017. 

- Le operazioni di assegnazione dei posteggi e di controllo dei vari posizionamenti saranno effettuate 
domenica 24 settembre 2017 alle ore 9,00 a mezzo di un Agente del Corpo Intercomunale di Polizia 
Locale di Arzignano; 

- Il rilascio dell’autorizzazione temporanea e l’installazione delle attrezzature sono soggetti al 
versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

 
Per il posizionamento di banchi temporanei, NON saranno accolte le domande pervenute oltre il g iorno 
16 settembre 2017 . 
 
MERCATINO DEI SAPORI E DEI LAVORI 
A) LOCALIZZAZIONE 

- In piazza della Vittoria  saranno presenti alcune bancarelle, gestite direttamente dalla Pro Loco 
Gambellara, per l’esposizione e/o vendita di prodotti artigianali tipici da parte di produttori agricoli, 
artigiani, hobbisti ed espositori. 

B) DATA E GIORNI DI SVOLGIMENTO 
- La predetta area, assegnata alla Pro Loco Gambellara per l’evento patrocinato da questo Comune 

“mercatino dei sapori e dei lavori”, gestito direttamente dalla stessa Associazione, è disponibile 
dalle ore 10,00 alle ore 22,00 di domenica 24/09/2017. 

 
GAMBELLARA WINE FESTIVAL  
A) LOCALIZZAZIONE 

- In piazza Marconi  nell’area prospiciente il p.e. Bar Italia e la Banca Popolare di Vicenza, si svolgerà 
l’evento “Gambellara Wine Festival”, con preparazione e somministrazione temporanea di alimenti e 
bevande da parte del gruppo Ristoratori della Strada del Recioto e di alcune Aziende vitivinicole 
locali, e intrattenimento musicale di sottofondo, senza alcun allestimento di posti a sedere e strutture 
temporanee. 

B) DATA E GIORNI DI SVOLGIMENTO 
- La predetta area pubblica, assegnata con patrocinio comunale  all’Associazione Strada del Recioto 

e dei Vini Gambellara doc – responsabile dell’evento in argomento, è disponibile dalle ore 15,00 di 
sabato 23/09/2017 alle ore 12,00 di lunedì 25/09/2017. 

 
AREA SPETTACOLI  
In piazza Papa Giovanni XXIII  si terranno alcune serate di pubblico spettacolo (musica e ballo) con 
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, gestite dalla Pro Loco Gambellara con patrocinio 
comunale, e precisamente: venerdì 22/09 (discoteca), sabato 23/09 (ballo liscio), domenica 24/09 (ballo 
liscio), lunedì 25/09 (ballo liscio).  
 
MERCATO SETTIMANALE 
Per le giornate di sabato 16 e sabato 23 settembre 2017, i banchi del mercato settimanale che si svolge 
ordinariamente in piazza Papa Giovanni XXIII, saranno spostati in piazza della Vittoria e via Martiri della 
Libertà (area Monumento ai Caduti), giusta ordinanza sindacale n. 31 del 08/08/2017.  
 
 
                                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                                              f.to Dott. Michele Poli 
 
 
COPIA a: 
 

- UFFICIO COMMERCIO,  per l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni temporanee per l’esercizio delle suddette attività; 
- CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA Locale di Arzignano, per opportuna conoscenza; 
- UFFICIO TECNICO, per la predisposizione di idonea piantina con la sistemazione dei banchi temporanei e delle attrazioni dello 

spettacolo viaggiante secondo quanto disposto dai presenti criteri; 
- UFFICIO RAGIONERIA, per il calcolo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli esercenti attività dello 

spettacolo viaggiante e i commercianti su aree pubbliche. 


