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AVVISO PUBLICO 

Per la concessione di spazi destinati all’allestimento di 

stand per l’esposizione e la vendita di prodotti tipici locali 

Il responsabile del servizio 

 Rende noto 

Che nei giorni dal 07 al 11 dicembre 2022 , nell’ambito del programma eventi Note sul Pollino , si 

terrà la manifestazione “ Perciavutti  “ 2022 . Durante tale manifestazione si intende consentire 

l’allestimento di stand per l’ esposizione e la vendita di prodotti tipici locali . A tal fine i soggetti 

interessati debbono effettuare quanto segue  : 

1) Requisiti obbligatori in capo all’operatore partecipante 

Possono partecipare ai mercatini di “ Perciavutti “ 2022, inseriti all’interno della manifestazione 

“NOTE SUL POLLINO” : 

 Gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

 Imprenditori individuali; 

 Società di persone iscritte nel registro delle imprese; 

 Associazioni culturali e/o sportive e/o con finalità turistiche e promozione del territorio; 

 Cooperative agricole; 



sono ammessi altresì, gli operatori che vendano o espongano per la vendita le proprie opere d’arte, 

nonché dell’ingegno creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, 

realizzate anche mediante supporto informatico. 

2)Tipologie merceologiche ammesse 

Possono partecipare alla manifestazione gli operatori che propongono le seguenti attività espositive: 

 Esposizione/vendita prodotti alimentari di produzione bio e/o tipica locale 

 Esposizione/vendita di  prodotti facenti parte dei presidi slow food; 

 Esposizione/vendita prodotti dell’artigianato locale e nazionale, tradizionale/digitale; 

 Creazione e vendita opere artistiche e dell’ingegno creativo; 

 Esposizione e/o vendita prodotti per l’agricoltura sostenibile; 

 Pubblicizzazione, diffusione e promozione attività turistiche, sportive e/o culturali 

3)Condizioni per la partecipazione 

Le proposte di adesione dovranno essere presentate, al protocollo dell’ente, utilizzando 

preferibilmente l’allegato modulo, con consegna a mano o trasmissione mezzo PEC al seguente 

indirizzo : protocollo.mormanno@pec.it entro e non oltre il 25 novembre 2022 ( farà fede la 

data di protocollo o di arrivo della PEC ) a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito 

istituzionale del Comune e dovranno contenere gli estremi delle imprese, delle associazioni, 

delle cooperative, dei loro legali rappresentanti, delle licenze eventualmente possedute nonché 

fotocopia della carta d’identità dei sottoscrittori, descrizione dei beni esposti. La partecipazione 

ai mercatini è subordinata all’accettazione della proposta da parte del Comune di Mormanno 

che a sui insindacabile giudizio ne valuterà la compatibilità con le specificità proprie dell’evento 

ed il pagamento del contributo di €. 100,00 entro e non oltre il 30 novembre 2022. 

 I partecipanti ai mercatini, trattandosi di manifestazione organizzata dal Comune di Mormanno, 

dovranno versare una somma a titolo di contributo spese pari ad €. 100,00 sull’ IBAN :  IT 19 N 

05387 80670 0000 43080191   con causale “ Contributo per Mercatini Perciavutti 2022” e 

saranno esentati dal pagamento dal canone unico patrimoniale ,  nonché dai diritti di segreteria 

per la presentazione della DIA/SCIA commerciale. Sono fatti salvo, in  ogni caso, gli 

adempimenti di legge in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. 

La partecipazione ai mercatini comporta l’accettazione dei presenti criteri e l’impegno all’ 

osservanza delle norme e divieti vigenti, nonché a tutte le prescrizioni integrative, anche verbali, 

che potranno essere dettate dal Comune o dal personale di vigilanza nell’interesse della 

manifestazione . 

4)Assegnazione spazio e recesso 

L’individuazione degli spazi da assegnare agli espositori avverrà ad insindacabile giudizio 

dell’Ufficio SUAP seguendo l’ordine cronologico d’arrivo della domanda; 

l’espositore che intenda recedere dalla partecipazione dovrà darne comunicazione entro tre ( 3 ) 

giorni dalla data della manifestazione, in ogni caso il contributo versato verrà trattenuto 

dall’Ente. 

5)Orari di apertura degli stand 
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L’ingresso del pubblico ai mercatini sarà gratuito e l’orario di esposizione e/o vendita degli 

stand sarà: 

 Giorno 7 dicembre dalle ore 09,00 per allestimento stand 

APERTURA AL PUBBLICO 

 Giorno 7 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 24,00 

 Giorno 8 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 24,00 

 Giorno 9 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 24,00 

 Giorno 10 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 24,00 

 Giorno 11 dicembre  chiusura alle ore 13,00 

La mancata presenza ai mercatini o  il mancato allestimento dello stand da parte di un operatore 

assegnatario di posteggio entro gli orari stabiliti senza idonea giustificazione ne comporta la sua 

esclusione ed immediata sostituzione con altro operatore che ha presentato domanda o invitato 

dall’Amministrazione Comunale. Tali negligenze, così come la chiusura ingiustificata dello stand 

prima dell’orario ufficiale della manifestazione ( non costituisce giustificazione l’esaurimento di 

merce in vendita), potrà comportare l’esclusione della partecipazione ai mercatini per le successive 

edizioni. 

6)Prescrizione per l’ordinato svolgimento della manifestazione 

Gli operatori avranno a disposizione uno spazio espositivo all’interno della Galleria D’Alessandro 

sita in via San Biase del Comune di Mormanno. Il trasporto del materiale esposto dovrà essere 

eseguito a cura ed a carico degli operatori. Il Comune di Mormanno non si assume alcuna 

responsabilità in merito alla custodia e ad eventuali sottrazioni e/o danneggiamenti che si dovessero 

verificare. La cessione anche parziale e gratuita od in subaffitto dello spazio assegnato non è 

consentita . 

Gli operatori partecipanti alla manifestazione  hanno l’obbligo: 

 Di mantenere in ordine e pulito lo spazio assegnato , facendo uso di appositi contenitori per i 

rifiuti; 

 Di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei visitatori; 

 Di garantire che l’area occupata sia ripulita a loro cura al termine della manifestazione; 

qualora dall’occupazione derivino danni alla struttura in cui avverrà l’esposizione, l’operatore è 

tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Gli operatori si assumono in carico la cura e la 

custodia dello stand per l’intero orario di apertura dei mercatini. 

L’Ente si riserva, in ogni tempo, il diritto di non ammettere ai mercatini o di procedere 

all’allontanamento dagli stessi, anche in corso, di svolgimento gli espositori in seguito a 

comportamenti ritenuti incompatibili, inopportuni ed offensivi nei confronti dell’organizzazione, 

degli altri espositori o del pubblico. Sarà inoltre possibile non ammettere o procedere 

all’allontanamento gli espositori che, dopo ripetuti richiami, anche verbali, non si adeguassero circa 

l’osservanza degli orari e delle modalità di allestimento e/o relativamente al rispetto dei requisiti 

igienico sanitari e delle categorie merceologiche dei prodotti esposti e dichiarati  in fase di domanda 

di partecipazione. Tutti i prodotti presenti negli stand devono essere ricompresi nelle categorie 

merceologiche dichiarate in fase di domanda di partecipazione. 

 



 

7)Norma finale di rinvio 

Tutto quanto non previsto nel  presente regolamento si rimanda alle norme regolamentari comunali 

ed alle specifiche leggi statali e regionali di settore . 

Mormanno li , 16/11/2022 

Il responsabile del servizio 

Dott. Luigi Presta 

 


