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La Pro Loco di San Polo di Piave prosegue il suo percorso di "rinascita" dopo quasi tre anni di inattività. 

A tal proposito ripropone la manifestazione primaverile di mostra-mercato di fiori e piante "GEMME D'APRILE", 

che si svolgerà domenica 30 aprile 2023 dalle ore 7,00 alle ore 19,30. 

Al fine dell'ottenimento del permesso di occupazione del suolo pubblico, dovrà essere inoltrata richiesta con causale 

"Manifestazione Gemme d'Aprile" presso il portale Unipass del Comune di San Polo di Piave, presente nel sito 

web www.comune.sanpolodipiave.tv.it al cui interno è possibile consultare anche il "Regolamento Canone Unico". 
 

Per lo sviluppo del canone finale di ciascuna occupazione è necessario moltiplicare la tariffa indicata x mq occupati x 

i giorni di occupazione. 
 

 Tariffa ambulante € 0,377  
 Tariffa produttore agricolo € 0,5165 
 Tariffa espositore € 1,5082 
 Tariffa spettacoli viaggianti € 0,1033 

 

Per gli spettacoli viaggianti (giostre e attrazioni) evidenzio che sono previste riduzioni da applicarsi alle superfici come 

previsto dall'art. 27 c. 2 lett. b) "Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 

mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq". 
 

Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 10.00. Pertanto, 

qualora il canone risultasse inferiore al minimo stabilito dal Regolamento, nessun canone sarebbe dovuto. 
 

Per motivi organizzativi si richiede l'adesione attraverso il portale Unipass entro e non oltre il 2 Aprile 2023. 

Eventuali richieste pervenute successivamente saranno valutate dagli organizzatori in base alle disponibilità degli 

spazi. 
 

Ogni espositore dovrà avere con sé l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comune di San 

Polo di Piave. Dovrà inoltre essere autonomo dal punto di vista energetico. 
 

                NORME DI CONDOTTA E GESTIONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI 

 La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo a partire dalle ore 07.00 fino alle 19.30. Entro le 19.30 dovrà 

essere liberato lo spazio occupato.  

 Se entro le ore 08.00 il titolare di autorizzazione non è presente e non ha avvertito prima la Pro Loco di eventuali e 

validi imprevisti, il posto verrà riassegnato dando priorità a coloro che hanno fatto comunque domanda seguendo 

esclusivamente l’ordine cronologico di presentazione e solo successivamente a coloro che sono presenti come 

precari fino ad un massimo di 10. 

 Ogni espositore deve provvedere a lasciare pulito lo spazio assegnato, recuperando i propri rifiuti. 
 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono telefonare al numero 334 7821413 o consultare il sito internet del 

Comune di San Polo di Piave all’indirizzo (www.comune.sanpolodipiave.tv.it). 
 

In attesa di Vs. gradito riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

San Polo di Piave 10 marzo 2023 

Il Presidente 

Poloni Mariano 
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