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Comune di Domus De Maria

COMUNE DI DOMUS DE MARIA

I

AVVISO
ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI A ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE, HOBBISTI E ARTIGIANI IN OCCASIONE DI FIERE, FESTE, SAGRE E
MANIFESTAZIONI
ANNO 2022
In esecuzione del vigente regolamento di commercio su aree pubbliche, approvato con delibera C.C n° 18 del 28/04/2011, art 42 relativo all’ assegnazione di spazi espositivi a esercenti il commercio su aree pubbliche, hobbisti e artigiani in occasione di fiere, feste, sagre
e manifestazioni e della determina RG 577/2022 di approvazione del presente avviso ;
Richiamata la delibera G.C. 57/2022 relativo all’approvazione del programma manifestazioni stagione turistica 2022;
Vista la planimetria elaborata dall’Ufficio Tecnico, con la quale sono stati individuati gli spazi
espositivi ubicati nelle aree interessate dalle manifestazioni estive,
RENDE NOTO
Che i titolari di commercio su aree pubbliche, gli hobbisti e i commercianti che intendo esercitare la loro attività presso gli spazi espositivi individuati dalle allegate planimetrie, in occasione delle manifestazioni, feste e sagre previste per l’anno 2022, devono presentare, entro
e non oltre il 22/08/2022, la comunicazione della propria volontà a partecipare agli eventi
della stagione estiva 2022, utilizzando il modulo allegato indicante i propri dati personali, le
date in cui intende esporre, i mq richiesti e la tipologia merceologica dei prodotti oggetto
della vendita o esposizione.
La comunicazione potrà essere trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo domus.protocollo@globalcert.it, o presso l’ufficio protocollo della sede comunale in via Garibaldi, 2,
aperto tutti giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00, utilizzando il modello allegato al presente
bando, corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Verrà poi stilato apposito elenco seguendo l’ordine cronologico delle domande presentate.
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L’attribuzione di ogni spazio espositivo sarà stabilita degli uffici comunali, sulla base della
valutazione delle categorie merceologiche, delle dimensioni dello spazio richiesto e seguito
di ulteriori valutazioni tecniche e di sicurezza.
Successivamente sarà resa nota, con pubblico avviso, l’attribuzione degli spazi espositivi ai
richiedenti aventi titolo.
Non sarà possibile effettuare autonomamente alcuno scambio di posteggio neanche previo
accordo tra le parti.
L’assegnatario del posteggio la sera della manifestazione dovrà occupare lo spazio espositivo assegnato, individuato con apposito numero, entro le ore 19:00, fatte salve ulteriori diverse disposizioni impartite dalla Polizia Locale o da delegati dell’Ente.
Nello spazio espositivo assegnato possono essere posizionati solo banchi mobili che non
necessitano di autorizzazione edilizia, autobar o altri mezzi adibiti alla vendita.
La Polizia Locale potrà effettuare controlli sulla corretta occupazione del posteggio assegnato.
Qualora all’atto della stesura della graduatoria di cui al punto 3, si riscontrasse la carenza
di spazi espositivi, sarà darà tempestiva comunicazione agli espositori esclusi.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gianluca Ambu, Responsabile dell’Area Amministrativa.
Domus de Maria 08 Luglio 2022

Il Responsabile Area Amministrativa
Ing. Gianluca Ambu
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/00, e D.Lgs. 82/05, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa
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