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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. 7 del 31/01/2018 

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

 

AVVISO PUBBLICO  
 

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

Spettacolo   

 
OGGETTO: MERCATINO DI PASQUA E PASQUETTA 2020  

 

VISTI: 

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

-la Deliberazione n. 74 del 28.03.2011 con cui si determinano le tariffe della tassa per 

-l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche per l’anno di imposta 2011; 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18 maggio 2015; 

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 08 febbraio 2020; 

-il Regolamento TOSAP approvato con Verbale di Deliberazione del Commissario -

Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n°31 del 03 maggio 2017; 

-il Regolamento Comunale sulle aree pubbliche approvato con Verbale di -

Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio 

Comunale n° 32 del 03 maggio 2017; 

 

 

SI COMUNICA 

 

che a far data dal 05 MARZO 2020 e sino al 09 MARZO 2020, entro e non oltre le ore 

17:30, gli operatori che intendono partecipare al mercatino di Pasqua e Pasquetta 

2020, potranno presentare apposita istanza, allegata in copia, al protocollo 

dell’Ente:  

 tramite pec (protocollo@pec.comarzachena.it) 
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 brevi manu 

 raccomandata a.r. 

Gli stalli saranno così suddivisi: 

n. 2 operatori per vendita di torrone, dolciumi, castagne e similari; 

n. 6 pittori, ritrattisti, scultori, hobbisty e operatori dell’ingegno 

n. 4 commercianti e artigiani alimentari (prodotti tipici sardi) 

n. 6 commercianti non alimentari, artigiani non alimentari, hobbisti e operatori 

dell’ingegno 

 

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

Si invita a visionare con attenzione l’istanza da trasmettere e a barrare solo ed 

esclusivamente le voci che interessano. 

 

Arzachena, 4 marzo 2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 5 

              Dott. Alessandro Depperu                                       


