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AVVISO 
Organizzazione Fiera di Sant’Antonio 2021  

 
Vista l'Ordinanza 28 maggio 2021 del Ministero della Salute che prevede l'adozione del 
«Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle 
manifestazioni e negli eventi fieristici». (GU Serie Generale n.135 del 08-06-2021) - 
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.135 del 08-06-2021). 
Che è opportuno al fine di riprendere la vita sociale ed economica della nostra cittadina, 
dopo il periodo di emergenza sanitaria, riprendere l'organizzazione di fiere e mercati, che 
hanno da sempre caratterizzato il nostro territorio. 
Vista la Deliberazione di Giunta n. 76 del 10/06/2021 con la quale vengono fissate le date, i 
luoghi ed i criteri per l’organizzazione della tradizionale fiera di S. Antonio. 
Visto l’art. 12 della L.R. n. 18/95, comma 3 con il quale si stabilisce che hanno priorità 
nell’assegnazione dei posteggi nelle aree sopra individuate i titolari delle autorizzazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, lettera C, e fra questi coloro che hanno il più alto numero di 
presenze sulla fiera, a partire dal 2002, anno in cui le competenze sono state trasferite a 
questo Settore. 
Considerato che le domande di partecipazione già inoltrate dagli operatori commerciali non 
possono essere prese in considerazione in quanto sono state presentate per i giorni 11, 12 e 
13 giugno 2021, periodo in cui non era possibile effettuare eventi fieristici. 
Tutto ciò premesso si 
 

AVVISANO 
 
gli operatori commerciali titolari delle autorizzazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera C della 
L. 18/95, che la fiera di S. Antonio si svolgerà nei giorni 25 (dalle ore 17:00), 26 e 27 giugno 
(sino all’orario del coprifuoco) lungo il Corso Umberto da via Capra a piazza Branciforti. 
Gli stessi operatori dovranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente tramite 
pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.leonforte.en.it dalla data di pubblicazione del 
presente avviso e fino al 22 giugno 2021. 
All’istanza, oltre ai documenti previsti per il rilascio dell’autorizzazione occupazione suolo 
pubblico, dovrà essere allegata, per tutti gli operatori presenti nello spazio assegnato,  una 
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, come integrato dall'articolo 14 del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65".  
Inoltre dovrà essere espressamente indicato il numero di mq. che si intendono occupare. 
Compatibilmente con gli spazi a disposizione saranno assegnati gli stessi metri quadri 
richiesti e concessi negli anni precedenti.   
L’accesso alla fiera sarà consentito ad un massimo di n. 100 operatori. La graduatoria degli 
operatori ammessi alla partecipazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 
Leonforte entro il 24/06/2021, secondo le modalità individuate in un "Avviso ex art L. 
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241/90", stante il numero elevato di operatori interessati e l'elevata onerosità che comporta 
l'invio di comunicazioni personali. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 0935-665125 o 0935-665126 dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. 
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