
AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: REALIZZAZIONE MERCATINO DEI PRODOTTI TIPICI DELLA TRADIZIONE POPOLARE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.U.A.P. 

in esecuzione della deliberazione della G.C avente ad oggetto “Iniziative straordinarie e urgenti in 
favore della categoria degli ambulanti cosiddetti “fieristi” nell’ambito della ricorrenza della 
festivita’ del santo patrono di Lequile del 27 e 28 giugno 2021. Determinazioni.”, 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale, al fine di ampliare le iniziative volte alla valorizzazione e 

promozione delle tradizioni popolari intende inserire, nell’ambito del “mercatino dei prodotti tipici 

locali”, uno spazio appositamente dedicato, consentendo agli operatori cosiddetti “fieristi” 

interessati di esporre e vendere i prodotti tipici locali.  

Attività ammesse 

in via del tutto eccezionale e straordinaria, un mercatino, per la vendita dei prodotti 
tradizionalmente legati alla festa patronale (giocattoli, Dolciumi, Frutta Secca e Scapece), nel 
rispetto delle prescrizioni e condizioni indicate nelle linee guida governative a garanzia e 
salvaguardia della salute pubblica 

 Nr. 2 operatori commerciali per la vendita di frutta secca;  

 Nr. 2 operatori per la vendita di dolciumi, Copeta;  

 Nr. 1 operatore per la vendita di giocattoli;  

 Nr. 1 operatore per la vendita di scapece;  

 
Periodo di svolgimento del mercatino 
Il Mercatino si svolgerà nelle giornate del 27 e 28 giugno 2021, a far tempo dalle ore 16:00, in 
piazza San Vito in un apposito spazio preventivamente individuato dagli uffici. 
 
Requisiti per la partecipazione al mercatino. 
Possono partecipare gli operatori commerciali itineranti che risultano essere in regola con la 
documentazione amministrativa per lo svolgimento dell’attività di riferimento. Tale 
documentazione amministrativa dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione all’iniziativa 
e consiste in licenze tipologia A e B. 

Gli spazi dove svolgere il mercatino verranno assegnati nel rispetto dei criteri di assegnazione 
stabiliti dal Codice del Commercio (L.R. n. 24 del 16/04/2015 e ss.mm. e ii.), dall’apposito 
Regolamento Regionale n. 4 del 28/02/2017. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo 
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pubblico concesso sia al di sotto che attorno ai rispettivi banchi raccogliendo i rifiuti di qualsiasi 
tipo provenienti dalla propria attività. 
Nella domanda di partecipazione ogni operatore deve indicare: 

 la tipologia di posto richiesto; 
 lo spazio richiesto in mq; 
 come occupare lo spazio dettagliando banchi, gazebo, ed altre strutture; 
 gli orari e le giornate di partecipazione 

 
Modalità di partecipazione ed invio dell’istanza. 
Gli operatori commerciali interessati a partecipare all’iniziativa dovranno far pervenire apposita 
istanza come da allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 12:00 del 26.06.2021 secondo 
quanto di seguito descritto: 

 a mezzo pec al seguente indirizzo: polizia.municipale@pec.comune.lequile.it; 
 consegna a mano presso Comune di Lequile – Servizio Protocollo o Ufficio Polizia Locale; 

 
Ulteriori informazioni. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gaetano CONGEDO – Responsabile del Servizio S.U.A.P 
–  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può contattare il Servizio S.U.A.P. -Sportello Unico per le 
Attività Produttive.  

 
                                                                                                                     Il Responsabile Suap 
                                                                                                              f.to Dott. Gaetano CONGEDO 
                                                                                                             


