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DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA “ASPETTANDO S.LUCIA”
Le presenti disposizioni attuative hanno per oggetto la disciplina del mercatino di Natale,
denominato “Aspettando S. Lucia”, che si svolgerà, durante la prima domenica del mese di
Dicembre, in Piazza XXV Aprile, Via Mazzini, Piazza IV Novembre, Via Roma ed
eventualmente nelle vie limitrofe; con facoltà per la Giunta di modificare ed individuare altri
periodi e siti di collocazione.

ORARIO
1. L’orario d’esposizione dei banchi è fissato nella fascia dalle ore 09.30 alle 18.00; le vie
interessate saranno chiuse al traffico dalle 7.00 alle 20.00 dello stesso giorno.
Gli espositori iscritti potranno accedere alla piazzola a loro riservata con gli automezzi
per lo scarico e carico della merce, dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle
ore 20.00. Al termine dell’orario di esposizione il posto assegnato dovrà essere lasciato
sgombero da ogni tipo d’attrezzatura e da tutti i rifiuti prodotti entro un’ora.

PARTECIPANTI
2. Sono ammessi ad “Aspettando S. Lucia”, previa iscrizione e deposito dell’apposita
documentazione presso gli Uffici comunali competenti, i soggetti:
•

che espongono o vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, opere d’arte
e quelle del proprio ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni
di natura scientifica od informatica, ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera h) del D.Lgs
31.03.1998, n.114;

•

titolari di esercizi commerciali di vicinato e i produttori agricoli (codice Ateco 01)
aventi sede in Villa d’Almè.

PRODOTTI
3. Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna
immediata al pubblico. In questo caso è fatto obbligo agli espositori autorizzati
l’adeguamento alla normativa vigente in tema di commercio al dettaglio su area
pubblica, nonché la certificazione fiscale delle operazioni (scontrino fiscale oppure
ricevuta fiscale), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione
prescelta.
Per la somministrazione di bevande ed alimenti, l'espositore è tenuto a svolgere
l'attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, nonché a
compilare l’apposita modulistica richiesta dagli Uffici comunali competenti.

Per l’impiego di macchinari o impianti rumorosi per i quali è prevedibile il superamento
dei valori limite del Piano di Zonizzazione acustica, si rimanda integralmente alle
disposizioni del vigente Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga allo
svolgimento di attività temporanee.

GESTIONE
4. La manifestazione è gestita ed organizzata dall’Assessorato alla cultura e tempo libero
eventualmente in collaborazione con la Consulta delle Associazioni e l’Associazione
Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti (ACALP). L’Assessorato e le
associazioni aderenti provvederanno ad effettuare quanto necessario per la chiusura
della strada in tempo utile con la sistemazione dei necessari cartelli ed alla rimozione
degli stessi per la riapertura della strada al termine della manifestazione.

DIVIETI
5. Durante lo svolgimento della manifestazione sono vietati schiamazzi, rumori molesti o
grida. È vietato, inoltre, richiamare l’attenzione dei passanti con microfoni, altoparlanti,
radio e altri apparecchi sonori. È rigorosamente vietata la presentazione e il
commercio/scambio di qualsivoglia tipo di armi, anche da collezione, e di preziosi di
fabbricazione attuale.

ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE
6. Per cause di forza maggiore o per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori,
la manifestazione potrà venire soppressa in caso di grave maltempo e non venire
posticipata.

OBBLIGHI
7. Con la firma della domanda di partecipazione, l'espositore si impegna a partecipare
alla manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato - utilizzando in maniera
adeguata l’eventuale materiale che verrà fornito - e ad accettare senza riserve le
presenti disposizioni, nonché tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in
qualsiasi momento, dall'organizzazione nell'interesse generale della manifestazione. In
caso di inadempienza, gli organizzatori si riservano l’espulsione dell'espositore.
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