
 

 
CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 – Codice fiscal

 

 

Prot. n. 5018 del 26.11.2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI

SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA

“MERCATINI DI NATALE 2021

 

 

Premesso: 

 

- che l’Amministrazione comunale intende rendere più vivibile e fruibile il ce

festività natalizie, promuovendo l’iniziativa deno

disposizione la sede di Via Tinnura, quale via 

amovibili per la vendita temporanea su area pubblica;

 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 

l'iniziativa di che trattasi, rinviando ad apposito avviso pubblico per la definizione delle

partecipazione da parte degli interessati;

 

 

CHE E' INDETTO PUBBLICO AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO TRAMITE 

L’ASSEGNAZIONE DI STALLI PER LA REALIZZAZIONE DEL “MERCATINO DI NATALE 2021” IN VIA TINNURA.

 

IL PRESENTE AVVISO E' PUBBLICATO SUL SITO, COSI' COME TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA. PERTANTO 

LE STESSE AVRANNO VALORE DI NOTIFICA DIRETTA AGLI INTERESSATI ED AGLI ISTANTI. 

 

Articolo 1 - Oggetto 

 

1. Il presente avviso disciplina le modalità di partecipazione, i s

ammesse e fissa i criteri per l’attribuzione degli stalli.

 

2. Il suddetto mercatino dovrà essere allestito presso 

individuate con deliberazione della Giunta Comunale n.

VIA TINNURA – n° stalli 12 

 

Rispetto agli stalli come sopra individuati, l'Amministrazione si riserva di individuarne

fuori dell’area assegnata, ovvero di diminuire gli stessi, in presenza

pubblico.  

Inoltre la concessione potrà essere sospesa per tutti o per alcuni stalli, in ragione della

eventi organizzati o autorizzati dall’Amministrazione o che

preminente interesse. 

 

Articolo 2 - Durata e modalità della concessione

 

1. La concessione degli stalli di suolo pubblico per il “Mercatino di Natale 20

alla vendita su area pubblica di prodotti prevalentemente natalizi, ha
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IL SINDACO 

che l’Amministrazione comunale intende rendere più vivibile e fruibile il centro cittadino in

festività natalizie, promuovendo l’iniziativa denominata “Mercatini di Natale 2021

la sede di Via Tinnura, quale via del centro cittadino per l’ installazione di gazebo

la vendita temporanea su area pubblica; 

che con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 23.11.2021 sono state definite le linee di

l'iniziativa di che trattasi, rinviando ad apposito avviso pubblico per la definizione delle

partecipazione da parte degli interessati; 

RENDE NOTO 

CHE E' INDETTO PUBBLICO AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO TRAMITE 

L’ASSEGNAZIONE DI STALLI PER LA REALIZZAZIONE DEL “MERCATINO DI NATALE 2021” IN VIA TINNURA.

NTE AVVISO E' PUBBLICATO SUL SITO, COSI' COME TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA. PERTANTO 

LE STESSE AVRANNO VALORE DI NOTIFICA DIRETTA AGLI INTERESSATI ED AGLI ISTANTI. 

1. Il presente avviso disciplina le modalità di partecipazione, i soggetti e le tipologie

ammesse e fissa i criteri per l’attribuzione degli stalli. 

2. Il suddetto mercatino dovrà essere allestito presso la Via Tinnura, quale via del

individuate con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 19/03/2021, e più precisamente:

ispetto agli stalli come sopra individuati, l'Amministrazione si riserva di individuarne

, ovvero di diminuire gli stessi, in presenza di comprovati motivi di interesse 

Inoltre la concessione potrà essere sospesa per tutti o per alcuni stalli, in ragione della

eventi organizzati o autorizzati dall’Amministrazione o che l'Amministrazione ritenga di particolare e 

Durata e modalità della concessione 

1. La concessione degli stalli di suolo pubblico per il “Mercatino di Natale 2021”, riservati

alla vendita su area pubblica di prodotti prevalentemente natalizi, ha durata nei giorni
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ntro cittadino in occasione delle 

minata “Mercatini di Natale 2021” e mettendo a 

del centro cittadino per l’ installazione di gazebo facilmente 

sono state definite le linee di indirizzo per 

l'iniziativa di che trattasi, rinviando ad apposito avviso pubblico per la definizione delle modalità e termini di 

CHE E' INDETTO PUBBLICO AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO TRAMITE 

L’ASSEGNAZIONE DI STALLI PER LA REALIZZAZIONE DEL “MERCATINO DI NATALE 2021” IN VIA TINNURA. 

NTE AVVISO E' PUBBLICATO SUL SITO, COSI' COME TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA. PERTANTO 

LE STESSE AVRANNO VALORE DI NOTIFICA DIRETTA AGLI INTERESSATI ED AGLI ISTANTI.  

oggetti e le tipologie merceologiche 

la Via Tinnura, quale via del centro cittadino 

precisamente:  

ispetto agli stalli come sopra individuati, l'Amministrazione si riserva di individuarne ulteriori, anche al di 

di comprovati motivi di interesse 

Inoltre la concessione potrà essere sospesa per tutti o per alcuni stalli, in ragione della concomitanza di 

l'Amministrazione ritenga di particolare e 

”, riservati all’esposizione e 

nei giorni 8 – 11 – 18 – 22 



 

dicembre 2021 e il giorno 6 gennaio 2022. La merce potrà essere esposta dalle ore 15:00 alle ore 20:00 di 

ciascuna giornata. Gli allestimenti potranno essere montati entro un’ora prima dell’inizio e smantellati entro 

un’ora dopo l’arco temporale di conclusione, al fine di non arrecare disagi e pericoli alla circolazione. 

 

2. Gli espositori potranno essere presenti per tutte le giornate del periodo indicato dal presente bando, 

dovranno tuttavia indicare preventivamente i giorni di partecipazione. 

 

3. E’ vietata la cessione della concessione a terzi. 

 

Articolo 3 - Soggetti ammessi al bando e categorie merceologiche 

 

Ammessi: tutti i soggetti, nel rispetto delle seguenti categorie merceologiche: artigianato, opere del 

proprio ingegno, produzioni locali agroalimentari, articoli natalizi preferibilmente artigianali; 

 

Non sono ammessi: la somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo per le 

associazioni/aggregazioni, la vendita di frutta e verdura, la vendita di abbigliamento, calzature, merce in 

genere non artigianale e comunque non coerente con l’oggetto del presente avviso; 

 

Associazioni/Aggregazioni: In presenza di istanze presentate da Associazioni ed aggregazioni, le 

stesse potranno partecipare anche a proprio nome e per conto degli associati/aggregati; nel caso in cui 

presentino domanda per conto degli associati/aggregati, potranno essere affidati loro un numero massimo 

di 4 stalli; 

 

Requisiti generali: Il soggetto richiedente, deve possedere e dichiarare (sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46/47 D.P.R.n. 445/2000) quanto riportato nella domanda All. “A” a cui si 

rinvia. 

 

Articolo 4 - Tipologia delle Strutture destinate ed obblighi dei concessionari 

 

1. Le strutture destinate alla vendita dovranno essere collocate negli stalli assegnati ad ogni singolo 

operatore. 

 

2. Per garantire coerenza dell'immagine ed adeguata estetica, nonché la tutela del decoro della pubblica via, 

il mercatino natalizio sarà realizzato esclusivamente attraverso l’installazione di gazebo facilmente amovibili. 

 

3. Non saranno ammessi mezzi a servizio della somministrazione di alimenti e bevande. 

 

4. L'Amministrazione disporrà l'immediata rimozione dello stallo per gli operatori responsabili della 

violazione delle disposizioni del presente bando. 

 

5. L’allestimento dovrà prevedere l’esposizione di prodotti con temi natalizi, e anche il gazebo dovrà 

prevedere addobbi e luminarie natalizie. 

 

In caso di Associazioni/Aggregazioni, ciascun associato/aggregato dovrà rispettare quanto previsto nel 

presente avviso anche in ordine alle categorie merceologiche. 

 

6. L’assegnatario è esonerato dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e della TARI 

giornaliera giusta delibera di Giunta Comunale n. 86 del 23.11.2021. 

 

7. Tutte le spese connesse alla esposizione (forniture, allestimento, custodia, smontaggio,pulizia, gestione, 

energia elettrica …) saranno a totale carico del singolo assegnatario dello stallo. 

 

Articolo 5 - Modalità di presentazione dell'istanza 

 

Nella domanda sono riportate tutte le dichiarazioni che devono essere rese ai sensi e per gli effetti della 

normativa sull'autocertificazione (art. 76 DPR 445/2000).  



 

ATTENZIONE: DOVRA' ESSERE ANCHE SPECIFICATA LA CATEGORIAMERCEOLOGICA DI APPARTENENZA, TRA 

QUELLE INDICATE NEL PRESENTE AVVISO, CON SINTETICA DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VENDITA. 

 

1. Per partecipare all'iniziativa, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, da redigersi 

esclusivamente sui modelli allegati e scaricabili dal sito internet www.comune.suni.or.it, indirizzata a 

Comune di SUNI – Ufficio del SINDACO. 

 

2. L’istanza dovrà essere presentata per PEC, per raccomandata A/R, o a mano presso la Casa del Comune in 

via XXIV Maggio n. 7. Le istanze dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno 

03/12/2021. 

 

3. L’istanza, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata tramite il modulo allegato A con marca da 

bollo da € 16.00 ed allegato documento di identità del dichiarante. Per l'attestazione del giorno e dell'ora di 

arrivo farà fede la data e il numero del protocollo. 

 

Articolo 6 - Criteri per l'assegnazione dei singoli stalli 

 

1. Le assegnazioni avverranno in base ad un criterio ispirato al principio del rispetto di parità di trattamento, 

disponendo in modo armonico i vari prodotti merceologici, per garantire una eguale visibilità a tutti i 

partecipanti. 

 

Articolo 7 – Sanzioni 

 

1. In caso di difformità nelle modalità di svolgimento del mercatino rispetto a quanto stabilito nel presente 

avviso, e in ogni caso di gravi e reiterate violazioni della normativa di settore vigente, o di quanto disposto 

dai regolamenti comunali, accertate dagli organi competenti, l'Amministrazione provvederà a sospendere 

immediatamente l'attività degli operatori trasgressori. 

 

2. In caso di occupazione dei posteggi da parte di soggetti NON autorizzati, le stesse verranno considerate a 

tutti gli effetti occupazioni abusive, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 5/2006 e del regolamento COSAP. 

 

Articolo 8 – Normativa Igienico Sanitaria 

 

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie 

stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia, nonché la disciplina disposta all’art. 18 del 

Regolamento generale per l’esercizio del commercio nelle aree pubbliche, approvato con delibera del 

consiglio comunale n. 12 del 19/03/2021; nonché le prescrizioni e restrizioni relativa al contenimento dei 

contagi da COVID – 19. 

 

Articolo 9 - Informazioni conclusive 

 

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere, prorogare, riaprire i 

termini, annullare nonché revocare il presente avviso, con provvedimento motivato e per ragioni di pubblico 

interesse, senza che gli aspiranti partecipanti possano per ciò vantare alcun diritto. 

 

2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione si intendono accettate da parte del 

concorrente tutte le condizioni e le clausole, nessuna esclusa,del presente avviso. 

 

Suni, lì 26 novembre 2021 

Il Sindaco 

Avv. Massimo FALCHI 

 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL BANDO: 

- modello domanda “allegato A” 


