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ART. 1 – DEFINIZIONI DELLE FESTIVITA’ E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1) La festa patronale in onore di Maria SS. della Vetrana ricorre il 12 gennaio di ogni 
anno. Nella serata dell’11 gennaio vengono anticipati i festeggiamenti con l’accensione 
delle tradizionali “fanove”; 

2) La festa religiosa in onore di Maria SS. della Vetrana si tiene nel periodo che va 
dall’ultimo sabato all’ultimo lunedì del mese di aprile di ogni anno; 

3) La festa religiosa in onore di Maria SS. della Consolatrice si tiene nei giorni 20, 21 e 
22 agosto di ogni anno; 

4) La festa religiosa in onore di Maria SS. del Caroseno  si tiene l’8 settembre di ogni 
anno; 

5) La festa religiosa in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano si tiene il 26 settembre 
di ogni anno; 

6) La festa religiosa in onore di Maria SS. dell’Addolorata si tiene la penultima domenica 
di settembre; 

7) La festa religiosa in onore di San Francesco d’Assisi si tiene il 4 ottobre di ogni anno; 
8) La festa religiosa in onore di Maria SS. dell’immacolata si tiene l’8 dicembre di ogni 

anno; 
9) La festa religiosa in onore di Santa Lucia si tiene il 13 dicembre di ogni anno. 

 

ART. 2  – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE, NUMERO POSTEGGI E ORARIO DI 

                      SVOLGIMENTO. 

Le aree pubbliche destinate alle feste religiose e patronali di cui all’art. 6 del presente 
regolamento sono le seguenti: 

Festa Maria SS. della Vetrana (fanove) 

11 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 24.00 

Largo Porta Grande: 

- N.3 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni. 

- N. 10 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche ed esercenti della somministrazione di alimenti e bevande con stand aventi 
copertura di colore bianco tipizzati da prodotti enogastronomici, da ubicare in un’area da 
individuare. È ammessa la sola preparazione e somministrazione delle pietanze tipiche 
della tradizione locale, secondo la descrizione di cui al successivo comma. 

 
Largo San Leone Magno : 

 
- N. 1 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 

settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 
- N. 1 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 

settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli. 
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Largo San Francesco d’Assisi e Piazza Garibaldi: 
 
- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 

settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive.  
- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 

settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli. 
 

Serata dedicata alle tradizionali fanove: 
 
Nella serata dedicata alle tradizionali fanove, i fanovisti abilitati alla somministrazione di 
alimenti e bevande, già muniti di Notifica Sanitaria, dovranno attrezzarsi con stand 
gastronomici.  
Al fine di preservare l’identità storico – religiosa della manifestazione, è ammessa, sempre 
in stand appositamente attrezzati, la somministrazione di alimenti che rievocano l’identità 
territoriale delle antiche tradizioni locali. Pertanto vengono esclusi posteggi riservati ai titolari 
di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del settore alimentare, abilitati alla 
somministrazione di alimenti e bevande con automezzi propri (Paninoteche). 

 
La descrizione che segue indica i cibi ammessi alla somministrazione in occasione 
della serata dei falò.  
È fatto assoluto divieto di preparare e somministrare cibi diversi da quelli in 
menzione: 
� aringhe affumicate cotte alla brace; 
� baccalà fritto; 
� bruschette con olio evo; 
� calzone 
� ceci cotti sotto la cenere; 
� farinella; 
� fave al nasello; 
� fave e Cicorie; 
� fichi secchi. 
� focaccia 
� frittelle; 
� impanata; 
� lupini; 
� olive 
� panzerotti farciti con conserva di pomodori e peperoni; 
� panzerotti farciti con mozzarella e pomodoro; 
� panzerotti farciti con ricotta forte; 
� purè di fave; 
� zuppa di ceci 
� zuppa di fagioli; 
� zuppa di lenticchie; 
� Salsiccia e salsiccia zampina; 
� Braciole di asino, manzo o cavallo al sugo; 
� Torcinelli e gnumirelli; 
� Capocollo; 
� Bombette o involtini di carne; 
� Caciocavallo; 
� Sponzali; 
� Ventresca. 
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È posta a carico del soggetto organizzatore nei tempi previsti, ogni adempimento presso la 
ASL competente, per la presentazione ai sensi del Reg. CE 852/82, della documentazione 
ai fini dei requisiti igienico sanitari, per tutti quei fanovisti che intendono somministrare cibi 
e bevande.  

È data facoltà al singolo fanovista di presentare la propria notifica sanitaria.  

Nell’occasione, i titolari di attività in sede fissa, autorizzati alla somministrazione di alimenti 
e bevande, potranno preparare e somministrare i cibi solamente all’interno dei propri locali 
commerciali.  

È fatto divieto di trasmettere musica con l’ausilio di sistemi di amplificazione. 

Festa Maria SS. della Vetrana (festa d’aprile) 

Dalle ore 16.00 dell’ultimo sabato del mese di aprile alle ore 24.00 dell’ultimo lunedì del 
mese di aprile. 

Largo Porta Grande e aree adiacenti n. 20 posteggi di cui: 

- N. 7 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 3 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli. 

- N. 10 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l’esercizio su aree pubbliche del 
settore alimentare, abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande mediante stand 
gastronomici, ovvero mediante la collocazione di gazebo con copertura di colore bianco. 
È consentita una occupazione massima di suolo pubblico di mq.18 (6x3). Non saranno 
accolte richieste diverse dalla tipologia d’esposizione di cui innanzi (automarket).  

Corso Italia (massimo n. 30 posteggi) di cui: 

- N. 4 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 4 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli. 

- Massimo 30 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree 
pubbliche del settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di prodotti di 
bigiotteria, prodotti artigianali, nazionali ed etnici. 

Piazza Garibaldi (massimo n.6 posteggi) di cui: 

- N. 1 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 1 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli. 

- Massimo 4 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree 
pubbliche del settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di prodotti di 
bigiotteria, prodotti artigianali, nazionali ed etnici. 

I punti riportanti con la dizione “massimo” sono vincolati da un piano di distribuzione delle 
piazzole o dei posteggi preparato dallo Sportello Unico Attività Produttive, sentito il 
Comando di Polizia Locale elaborato in base alla disponibilità effettiva degli spazi pubblici a 
disposizione. 
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Festa Maria SS. della Consolatrice 

Dalle ore 16.00 del 20 agosto alle ore 24.00 del 22 agosto. Piazza Garibaldi. 

Al massimo n.31 posteggi  di cui: 

- N. 5 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 5 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli. 

- N. 1 posteggio riservato ai titolari di autorizzazione per l’esercizio su aree pubbliche del 
settore alimentare, abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande , mediante la 
collocazione di un gazebo con copertura di colore bianco dalle dimensioni di mq.9 (3x3), 
da posizionare in Piazza della Repubblica. 

- Massimo 20 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree 
pubbliche del settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di prodotti di 
bigiotteria, prodotti artigianali, nazionali ed etnici. 

I punti riportanti con la dizione “massimo” sono vincolati da un piano di distribuzione delle 
piazzole o dei posteggi preparato dallo Sportello Unico Attività Produttive, sentito il 
Comando di Polizia Locale ed appositamente allegato al presente regolamento elaborato in 
base alla disponibilità effettiva degli spazi pubblici a disposizione. 

Festa Maria SS. del Caroseno 

Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 dell’8 settembre di ogni anno in via Roma. 

n.15 posteggi complessivi  di cui: 

- N. 4 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 11 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli, bigiotteria, 
prodotti artigianali, nazionali ed etnici. 

Festa in onore di Maria SS. dell’Addolorata 

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 della penultima domenica di settembre di ogni anno in via 
Sant’Onofrio. 

n. 4 posteggi complessivi di cui: 

- N. 1 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 1 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli. 

- N. 2 stand enogastronomici aventi copertura di colore bianco tipizzati da prodotti della 
gastronomia locale, dalle dimensioni massime di 9 mq. (3x3),da ubicare in un’area da 
individuare. 

Festa in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano 

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 26 settembre di ogni anno in Corso Italia. 
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n. 6 posteggi complessivi  di cui: 

- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli, bigiotteria, 
prodotti artigianali, nazionali ed etnici. 

- N. 2 stand enogastronomici aventi copertura di colore bianco tipizzati da prodotti della 
gastronomia locale, dalle dimensioni massime di 9 mq. (3x3), da ubicare in un’area da 
individuare. 

Festa in onore di Maria SS. dell’Immacolata 

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 26 settembre di ogni anno in Corso Italia. 

n. 6 posteggi complessivi  di cui: 

- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli. 

- N. 2 stand enogastronomici aventi copertura di colore bianco tipizzati da prodotti della 
gastronomia locale, dalle dimensioni massime di 9 mq. (3x3),da ubicare in un’area da 
individuare. 

Festa di Santa Lucia 

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 13 dicembre largo porta Grande adiacenza chiesa di San 
Giuseppe 

n. 6 posteggi complessivi  di cui: 

- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli. 

- N. 2 stand enogastronomici aventi copertura di colore bianco tipizzati da prodotti della 
gastronomia locale, dalle dimensioni massime di 9 mq. (3x3),da ubicare in un’area da 
individuare. 

Festa di San Francesco D’assisi 

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 4 ottobre di ogni anno in via Alberobello e piazzale 
antistante il Convento. 

n. 10 posteggi complessivi di cui: 

- N. 4 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore alimentare, nei quali è consentita la vendita di frutta secca e olive. 

- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del 
settore non alimentare, nei quali è consentita la vendita di palloni e giocattoli, bigiotteria, 
prodotti artigianali, nazionali ed etnici. 

- N. 4 stand enogastronomici aventi copertura di colore bianco tipizzati da prodotti della 
gastronomia locale, dalle dimensioni massime di 9 mq. (3x3),da ubicare in un’area da 
individuare. 
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ART. 3 - VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI 

La vendita (cessione per asporto) di bevande alcoliche può essere effettuata dagli esercizi 
in possesso dei seguenti requisiti: 

� Autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla legge 287/81 e 
ss.mm.ii, o dalle specifiche leggi regionali sulla somministrazione a carattere 
permanente, stagionale o temporanea; 

� Segnalazione Certificata d’inizio attività per la vendita al dettaglio prevista dalle normative 
nazionali sulle liberalizzazioni L.122/2010 e ss.mm.ii. 

� Vendita di alcolici di propria produzione (es. infusi o distillati) effettuata da artigiani nei 
locali aziendali (legge quadro sull’artigianato); 

� Dichiarazione del produttore di vino prevista dall’art. 191 del regolamento d’esecuzione 
del TULPS. 

ART. 4 –  TITOLATI ALL’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

I posteggi sono destinati ai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree 
pubbliche così come modificate dalla normativa nazionale e regionale. 
Sono ammessi altresì a richiedere ed a ottenere l’autorizzazione alla vendita di prodotti  
alimentari e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei posteggi, anche i 
titolari di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, non alimentari, 
e  somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.  

ART. 5  – POSTEGGI 

I posteggi avranno ampiezza massima di 18 mq. mt.6x3. Il responsabile dello SUAP, tenuto 
conto della disponibilità delle aree pubbliche e/o private destinate allo svolgimento delle 
manifestazioni di cui all’art.1 del presente regolamento, determina l’ampiezza degli stand 
gastronomici per la vendita dei prodotti alimentari e la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande per ciascuna festa e/o sagra. 
I titolari del posteggio adibito a stand gastronomici si dovranno attenere alle norme igienico-
sanitarie disposte con deliberazione di Giunta Regionale 4 luglio 2007 n.1077 e dalla 
successiva nota operativa della ASL Ba – prot. 398/dip del 15.09.2008. 

ART. 6 – ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER LA PARTECIPAZIONE a FESTE 
                     e FIERE – MERCATO 

Alle fiere- mercato che si svolgono in occasione di sagre o solenni festeggiamenti religiosi, 
sono ammessi a partecipare: 

� I titolari di autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche di tipo “A” o “B” che 
siano state rilasciate dai Comuni della Repubblica Italiana. 

Coloro che intendono partecipare alle fiere – mercato, devono far pervenire al Comune, 
almeno 60 giorni prima della data fissata, l’istanza di concessione di posteggio valida per i 
soli giorni della manifestazione. 

L’istanza, in bollo, indirizzata al Sindaco dovrà essere inoltrata mediante consegna diretta 
presso l’Ufficio Protocollo, ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
completa dei seguenti dati: 

a) Generalità complete del richiedente e ragione sociale in caso di società; 
b) Codice fiscale o Partita iva; 
c) Documento d’identità in corso di validità.  
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Il richiedente  inoltre dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità: 

I. Estremi dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche posseduta e relativo 
settore merceologico autorizzato; 

II. Settore merceologico che intende porre in vendita e relativi articoli; 
III. Anzianità di presenza effettiva nella fiera, intesa come il numero delle volte che ha 

effettivamente esercitato nella fiera e/o nel mercato; 
IV. Data e numero di iscrizione al registro d’impresa; 

I posteggi saranno assegnati con provvedimento del Dirigente del Settore e tenendo conto, 
nell’ordine, dei seguenti criteri: 

1. Maggiore presenze maturate nella festa; 
2. Anzianità d’iscrizione al Registro d’Impresa di appartenenza; 
3. Ordine cronologico della data di spedizione o di presentazione della domanda. 

ART. 7 - SAGRE 
DEFINIZIONE E SVOLGIMENTO 

Vengono considerate sagre quelle manifestazioni organizzate da enti pubblici e/o 
associazioni di categoria commercio, del turismo, Comitati feste Patronali al fine di 
promuovere i prodotti tipici locali con un numero minimo di cinque operatori del commercio 
del settore dell’alimentazione o della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 
che intendono promuovere le tipicità del territorio. 

Per lo svolgimento di dette manifestazioni i soggetti organizzatori dovranno richiedere la 
preventiva autorizzazione Sindacale almeno 60 giorni prima della manifestazione ed 
attenersi alle disposizioni previste dalla DGR 4 luglio 2007 n.1077 e dalle successive note 
operative della ASL BA n. 398/dip del 15.09.2008.  

ART. 8 - FIERA DEL CAROSENO 

La fiera del Caroseno si svolge l’otto settembre di ogni anno dalle ore 06.00 alle ore 14.00. 
La suddetta fiera viene disciplinata mediante apposito regolamento pubblicato mediante 
bando ogni anno. 

Art. 9 - GESTIONE DEGLI EVENTI 

E’ possibile con deliberazione di giunta comunale, disporre l’eventuale stipula di convenzioni 
per la gestione delle feste di cui all’art.1, con associazioni di categoria del commercio del 
turismo, comitati feste patronali e di promozione dei prodotti tipici del luogo così come 
previsti dal 7° comma dell’art.12 della Legge Regionale n.18 del 24.07.2001 di disciplina del 
commercio su aree pubbliche. 

ART. 10 - SANZIONI 

Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale n.18/2001, l’inosservanza delle 
disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da 
un minimo di €.100,00 ad un massimo di €.1.000,00 con la procedura di cui alla Legge 
689/81 e successive modifiche. 

Agli effetti di cui all’art.29, comma 1° del D.Lgs 114/98, così come richiamato dall’art.24 della 
l.r. 18/2001, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato 
esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita anche se sosta nello stesso 
posteggio. 



10 
 

 

Una copia del processo verbale redatto per l’effettuazione del sequestro è immediatamente 
trasmessa al Responsabile del Settore competente al rilascio del titolo autorizzatorio. 

Nei casi in cui è previsto che si proceda alla confisca dei beni essi debbono essere distrutti 
secondo disposizione del Responsabile di Settore. 

Agli effetti del precedente comma equivale la distruzione delle cose sequestrate o confiscate 
la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore dei soggetti aventi o 
meno personalità giuridica che perseguono tali fini. 

ABROGAZIONI 

Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni altra 
precedente disposizione regolamentare in materia, configgente con le norme in esso 
contenute, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte.  

NORMA FINALE 

Per quanto non espressamente previsto, valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, 
regionali e comunitarie in materia. 

 

 


