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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio 

Settore n. 5 - Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport e Spettacolo 
Decreto Sindacale n. 23 del 16/12/2020 

Via Firenze n 2, 07021 – Arzachena (OT) | C.F 82000900900 

 
PROT. N. 61125 del 20.10.2022 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

Il Dirigente del Settore 5 - Att. produttive, promozione turistica, Cultura, Sport e 

Spettacolo 

 

OGGETTO: MERCATINO DI NATALE 2022 

 

Visti: 

-la Legge Regionale 05/2006 e ss.mm.ii.; 

-La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17.11.2021; 

 

SI COMUNICA 

che a far data dal 20 ottobre 2022 e sino alle ore 11.00 del 02 novembre 2022, gli 

operatori che intendono partecipare al mercatino di Natale 2022, potranno 

presentare apposita istanza compilando il modello A1, che si allega in copia, al 

protocollo dell’Ente:  

 tramite pec (protocollo@pec.comarzachena.it) (deve pervenire entro le ore 

11:00 del 02 novembre 2022) 

 brevi manu orari apertura ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 

08.30 alle ore 10.30 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 – lunedì e mercoledì 

pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

 raccomandata a.r. (deve pervenire entro le ore 11:00 del 02 novembre 2022) 

Si raccomanda il rispetto degli orari sopra indicati.   

 

Stalli e posteggi 

Gli stalli saranno così suddivisi: 

 n. 16 hobbysti e/o operatori dell’ingegno, artigiani, hobbysti alimentari, etc.; 

 n. 2 operatori per vendita di torrone, dolciumi e similari (comunicando 

anticipatamente che non sarà essere fornita la casetta). 
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Saranno valutate anche ulteriori proposte e istanze per l’assegnazione di postazioni 

(senza casetta e senza l’obbligatorietà dei giorni e degli orari previsti nel presente 

avviso) per vendita di castagne, mele caramellate, crepes, etc. (tali richiedenti non 

sono obbligati a rispettare i termini di presentazione delle istanze di cui sopra). 

Per le Associazioni NO PROFIT verrà destinata un’unica casetta che potrà essere 

condivisa o utilizzata contemporaneamente o alternativamente da più 

associazioni. 

Le stesse dovranno, comunque, formulare apposita domanda e dovranno 

obbligatoriamente osservare le condizioni del presente avviso. 

Gli operatori/concessionari potranno comunicare in sede di assegnazione dello 

stallo eventuali sostituti ed eventuali condivisioni della casetta (comprese le 

associazioni NO PROFIT). 

 

Assegnazione 

La graduatoria verrà redatta ai sensi della Legge Regionale 05/2006 e ss.mm.ii. 

 

Condizioni generali 

Di seguito verranno elencate le condizioni di partecipazione al bando (seguirà 

convenzione che dovrà essere firmata dal concessionario ed obbligatoriamente 

depositata al momento della scelta del posteggio, pena l’esclusione dalla 

graduatoria): 

 Apertura 

L’apertura del mercatino di Natale (esteso a tutte le categorie, concessionari 

di casette e non) dal 19 novembre 2022 al 06 gennaio 2023 con le indicazioni 

sotto riportate. 

 

Date di apertura Orari Obbligatori Note 

19 – 20 novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
(è prevista un’interruzione 

facoltativa tra le 13:00 e 

le 15:00) 

Dal 21 al 25 novembre 

2022 
dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

con possibilità di 

prorogare la chiusura nel 

caso di eventi o di 

afflusso di avventori 

26 – 27 novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
(è prevista un’interruzione 

facoltativa tra le 13:00 e 

le 15:00) 

Dal 28 novembre  

al 02 dicembre 2022 
dalle ore 15:00 alle 20:00 

con possibilità di 

prorogare la chiusura nel 

caso di eventi o di 

afflusso di avventori 

03-04 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
(è prevista un’interruzione 

facoltativa tra le 13:00 e 

le 15:00) 

Dal 05 al 07 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle 20:00 

con possibilità di 

prorogare la chiusura nel 

caso di eventi o di 

afflusso di avventori 

Dal 08 al 11 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
(è prevista un’interruzione 

facoltativa tra le 13:00 e 

le 15:00) 

Dal 12 al 16 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle 20:00 

con possibilità di 

prorogare la chiusura nel 

caso di eventi o di 

afflusso di avventori 
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Dal 17 al 24 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
(è prevista un’interruzione 

facoltativa tra le 13:00 e 

le 15:00) 

25-26 dicembre 2022 CHIUSO  

Dal 27 al 30 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

con possibilità di 

prorogare la chiusura nel 

caso di eventi o di 

afflusso di avventori 

31 dicembre 2022  

e 01 gennaio 2023 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

GIORNATA 

FACOLTATIVA 

Dal 02 al 05 gennaio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 20:00  

06 gennaio 2023 Dall ore 10:00 alle ore 19:00 
(è prevista un’interruzione 

facoltativa tra le 13:00 e 

le 15:00) 

 

 Obblighi del concessionario relativi alla postazione: 

- decoro e pulizia dell’area concessa; 

- scollegare ogni sera, a chiusura della postazione, la corrente elettrica 

e qualsiasi dispositivo elettronico. 

 

 Condizioni generali ed obbligatorie: 

a) Gli spazi espositivi assegnati, non allestiti, non occupati, tenuti chiusi negli orari 

e nelle giornate obbligatorie di apertura o lasciati in stato di visibile incuria, 

saranno considerati abbandonati e il Comune provvederà alla rimozione del 

materiale presente e all’assegnazione della postazione ad altro soggetto (il 

materiale verrà depositato e custodito in un magazzino dell’Ente e le spese 

saranno a carico del concessionario), l’assenza anche di sola mezza giornata 

è considerata 1 (una) assenza e sono previste massimo 2 (due) assenze 

specificando che le assenze non sono giustificabili; 

b) Il Comune non risponde per furti eventualmente subiti dagli 

espositori nel corso della manifestazione. In tal senso gli espositori potranno, 

per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa. 

c) Gli espositori assegnatari sono direttamente responsabili nell’ambito del 

proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni 

(allestimento, smontaggio, lavorazioni, ecc.) per tutto quanto è disposto dal 

D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

d) Durante il Mercatino è consentita la vendita dei prodotti esposti con 

consegna immediata al pubblico. Per la somministrazione di bevande e 

alimenti (se già compresi nella domanda di assegnazione) l’espositore è 

tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia 

igienico-sanitaria ed a trasmettere al servizio commercio apposito modello E1 

(scaricabile dal sito Sardegna impresa oppure fornito in formato cartaceo dal 

servizio stesso). 

 

 

Arzachena, 20 ottobre 2022 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 5 

Dott. Salvatore Tecleme 
Originale firmati agli atti ai sensi del D.P.R. 445/2000 


