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PEC 
Agli Operatori della  

Fiera di Luglio 
 
Oggetto: Fiera di Luglio - Edizione del 2 luglio 2022. 
 
Relativamente all’esercizio dell’attività di vendita in occasione della manifestazione in oggetto, nel 
rispetto di quanto contenuto nelle "linee guida per l'individuazione delle misure del contenimento 
del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità"  stabilite dal Ministero 
dell'Interno nella direttiva del 2018, gli operatori dovranno obbligatoriamente e tassativamente 
osservare le seguenti disposizioni: 

 

1. il rigoroso rispetto delle misure assegnate, anche in termini di profondità del banco, così come 
espressamente indicato nella concessione; in particolare, a copertura dell'area di vendita, 
sarà consentita l'installazione di ombrelloni con asta centrale, tende in dotazione al 
furgone ovvero gazebi certificati (reazione al fuoco Classe 2 minimo) le cui dimensioni 
non eccedano quelle del banco di vendita (2 mt di profondità) al fine di non intralciare 
l’accesso ad eventuali mezzi di soccorso e/o emergenza limitatamente a C.so Garibaldi e 
Piazza Matteotti e Via San Francesco; 

 

2. ovunque le corsie dovranno in ogni caso garantire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso 
in caso di emergenza (distanza minima fra i prospicienti punti vendita: 3,5 m). 
 

3. è espressamente vietato l'utilizzo di bombole di gas GPL; è consentito unicamente l'utilizzo 
di piastre ad induzione o elettriche, anche per i banchi alimentari ed autonegozi; 
 

4. per coloro che intendono utilizzare un generatore di corrente elettrica occorrerà essere in 
possesso di attestato di omologazione C.E. dell’apparecchio da esibire agli organi preposti il 
controllo, inoltre, il posizionamento dell’apparecchio dovrà avvenire ai lati del proprio furgone, 
escludendo a tal scopo la parte sottostante le bancarelle o il materiale in esposizione; 

 

5. per coloro che richiedono fornitura di energia elettrica, presentazione della DI.CO. 
(dichiarazione di conformità) di cui al DM 37/2008, obbligatoria per tutti gli impianti fissi o 
temporanei, certificata da personale qualificato (corretto montaggio per l’impianto che collega il 
contatore Enel al furgone con relativa messa a terra). 

 

Per delucidazioni in merito ai punti 4-5 è possibile contattare l’Ing. Marco Rocca inviando e-mail 

all’indirizzo  marcorocca@email.it 
 

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni, mirate alla tutela della pubblica incolumità, di cui 
alle linee guida sopra citate, comporterà l'immediato allontanamento, anche coattivo, 
dell'operatore inottemperante da parte della Polizia Locale e/o delle altre forze di polizia 
presenti sulla fiera. 
 

Distinti saluti. 
 

Chiavari, 08/06/2022                                                          IL DIRIGENTE SETTORE 5 
(Dott. Ing. Luca Mario Bonardi) 
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