AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ASSEGNAZIONE POSTAZIONI MERCATINO ESTIVO SERALE CALA GONONE
PARCO PALMASERA – DAL 1°LUGLIO AL 31 AGOSTO 2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 15/06/2020

Invita i soggetti interessati a presentare richiesta di partecipazione al mercatino
serale estivo di Cala Gonone.
Possono presentare proposte: artigiani, commercianti e hobbisti. Gli hobbisti
potranno esporre massimo 30 giorni nell'arco dell'anno solare. Compatibilmente
con le richieste, l'ufficio disporrà per gli hobbisti, sulla base dei criteri stabiliti
dall'Amministrazione, i giorni di esposizione.
Spazi espositivi: Parco Palmasera: n.14 piazzole delle dimensioni di m.4 x m.4, che
verranno assegnate, senza alcuna tipologia di arredo e/o allacci di sorta e
dovranno essere allestite a discrezione dell'espositore secondo le disposizioni di
legge in materia di sicurezza. L'Ente si riserva la facoltà di modificare o smantellare
allestimenti non rispondenti a tali normative o alle esigenze di decoro del
mercatino. Non è consentita la vendita e l'esposizione al di fuori dello spazio
espositivo concesso.
La pulizia dello spazio espositivo assegnato e il conferimento dei rifiuti è di
competenza dell'espositore.
La presenza dell'espositore all'interno dello spazio espositivo è obbligatoria.
Non è consentito il transito del veicolo dell'espositore nell'area del Parco.
Stretta osservanza delle linee Guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive, elaborate nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
come aggiornate in data 22/05/2020 e richiamate nell’Ordinanza del Presidente
della Regione Sardegna n.27 del 02/06/2020;
Periodo e orari: dal 1° Luglio al 31 Agosto 2020, tutte le sere con allestimento dalle
ore 19.00 (entro le ore 20.00) e chiusura entro le ore 24.00.
Tipologia della merce: vendita dei seguenti articoli e prodotti: lavorazioni
artigianali, oggettistica, ceramiche e terrecotte, pietre dure, stampe, quadri, libri,
accessori, lavori di sartoria artigianali, ricami, candele, dolci e alimenti
preconfezionati, pelletterie, coltelli (per i quali l'espositore dev'essere in possesso
dell’autorizzazione della Questura; i manufatti devono essere esposti in vetrine
chiuse, per impedirne il contatto diretto col pubblico).
Tariffe Cosap: verranno comunicate sulla base della consistenza della postazione
assegnata. L’importo a mq/giornaliero è di €0.87 in base al Nuovo Regolamento
Comunale Cosap istituito ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.Lgs 15/12/1997 n.446 e
approvato con Deliberazione del C.C. n.17 del 27/03/2018 per l’applicazione della
tassa sulle occupazioni del suolo pubblico e le relative tariffe.
Nel mercatino sarà severamente vietato da parte degli espositori l’utilizzo di
qualsiasi apparecchio (radio, cellulare, smartphone ecc.) ad emissione sonora
durante l’orario di svolgimento di vendita. Il mancato rispetto delle regole
sopracitate comporterà la revoca della concessione.
Graduatoria dei partecipanti: sarà redatta dal Responsabile del procedimento,
secondo il criterio di valutazione della precedenza per gli espositori locali
(secondo il seguente ordine: artigiani, commercianti e hobbisti residenti a Dorgali

e in subordine, gli artigiani, commercianti e hobbisti non residenti a Dorgali) e di
quello cronologico.
A seguito dell'istruttoria, l'espositore riceverà comunicazione che ne attesta
l'ammissione e la relativa assegnazione della postazione.
Modalità di presentazione: La proposta dovrà pervenire, pena l'esclusione,
debitamente compilata e firmata, mediante raccomandata A/R, consegna
diretta
o
trasmissione
a
mezzo
pec
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it
oppure
pm@pec.comune.dorgali.nu.it,
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25 giugno 2020 presso il Comune di
Dorgali, ufficio protocollo. Il recapito è ad esclusivo rischio del mittente.
Ciascun soggetto interessato dovrà pertanto far pervenire:
1. Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, come da allegato
modulo, nella quale dovrà necessariamente fornire una descrizione
dettagliata dei prodotti che intende esporre e l’obbligo di osservare tutte le
prescrizioni dettate dalle succitate linee Guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive, elaborate nella Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome come aggiornate in data 22/05/2020 e richiamate
nell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.27 del 02/06/2020;
Non sarà consentita l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di
ammissione.
2. Copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore. A
seguito dell'istruttoria e prima della formale accettazione della domanda
l'espositore riceverà comunicazione che ne attesta l'ammissione.
Il presente avviso, verrà pubblicato, sul sito istituzionale del Comune; è finalizzato
esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse e non costituisce
accettazione delle istanze eventualmente già presentate all'Ente.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi della L.241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Lucia Serra.
Recapiti: Tel. 0784 927223 – 0784 927217 – Fax 0784 929359
Mail: comandante.pm@comune.dorgali.nu.it – ufficio.pm@ comune.dorgali.nu.it
PEC:pm@pec.comune.dorgali.nu.it
Sito Istituzionale: www.comune.dorgali.nu.it
Dorgali, 15/06/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
F.to Dott.ssa Lucia Serra

