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Avviso informativo per la partecipazione al 
"MERCATINO Di NATALE" 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 155 del 09/12/2021 ad oggetto "Mercatino di Natale anno 2021 "; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla costituzione di una graduatoria di operatori per la 
partecipazione al Mercatino di Natale" 

SiRENDE NOTO 
Quanto segue: 

Il comune di Montalbano Jonico comunica agli operatori commerciali, alle associazioni di 
volontariato, agli hobbisti, gli artigiani e venditori di cose usate e articoli attinenti alle festività 
natalizie che sono aperte le iscrizioni per partecipare al "Mercatino di Natale" che si terrà Piazza 
Risorgimento - Piazza Eraclea, limitatamente alle aree non interessate al traffico, nel periodo dal 
18 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022. 
-Luogo di svolgimento: Piazza Risorgimento - Piazza Eraclea, limitatamente alle aree non 
interessate al traffico; 
-Numero posteggi fino ad esaurimento; 
'Categorie merceologiche: 
-presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale 
-giocattoli in legno e stoffa; 
-candele ed altri oggetti in cera 
-prodotti dell'artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica; 
-dolci natalizi, dolciumi, frutta fresca e secca, vini, spumanti e liquori devono essere 
obbligatoriamente preconfezionati;; 
-sculture di pasta di sale; 
-ceramica, terracotta, minerali, pietre dure; 
-articoli regalo e sculture in legno; 
-stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo; 
-ricami, pizzi, merletti; 
-prodotti tipici nazionali; 
-Salumi; 
-Artisti di strada; 
-altri prodotti natalizi. 

Non è ammessa la presenza di: 
-fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di 
proiettili, pistole ad acqua; 
—biglietti della lotteria, oroscopi, ecc..., palloncini; 
—merci che risultassero offensive al pubblico decoro; 
—apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI); 

Vendita prodotti 



Durante la manifestazione e consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al 
pubblico. In questo caso e fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema 
di certificazione fiscale delle operazioni. 
Per la somministrazione di bevande ed alimenti l'espositore e tenuto a svolgere l'attività nel pieno 
rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria. 

Modifiche alle linee guida e norme supplementari. 
Il Comune si riserva di stabilire -anche in deroga alle presenti linee guida - norme e disposizioni 
giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione e i servizi inerenti attraverso l'adozione di 
apposita deliberazione della Giunta Comunale. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente 
al presente documento e ne diventano parte integrante: esse hanno pertanto pari carattere di 
obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente documento, il Comune si 
riserva anche il provvedimento di revoca del posteggio. In tale eventualità, l'espositore non ha 
diritto a rimborsi o indennizzi ad alcun titolo. 

Divieti 
È vietata l'istallazione di strutture in assenza delle prescritte autorizzazioni, se necessarie. 
È, altresì, in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare 
svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi. In particolare sono tassativamente proibiti: 
—l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati; 
- il deposito di materiale, involucri, immondizie; 
- i rumori fastidiosi e cattivi odori; 
- la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione del Comune; 
- la messa in funzione di macchinari ed apparecchiature che comportino l'uso di fiamme ed 
emissioni di gas, senza previa autorizzazione del Comune; 
L'inadempienza alle norme del presente documento può comportare l'immediata revoca del 
posteggio e l'esclusione da successive edizioni della manifestazione 

Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni 
impartite dal Comune di Montalbano Jonico, in caso contrario saranno esclusi dalla manifestazione, 
senza poter vantare diritto alcuno a rimborsi e/o risarcimenti, ma con l'obbligo anzi di pagare gli 
eventuali danni morali o materiali causati dalle loro inadempienze. La Giunta Comunale potrà in 
ogni momento modificare od integrare le presenti linee guida. 

con le seguenti prescrizioni anticovid: 

prevedere la presenza dei soli assegnatari del posteggio del compatto sopra citato; 

- il personale addetto alla vendita dovrà far uso di mascherine e guanti mono uso e 
provvederanno alla disinfezione delle mani o al cambio guanti ogni qualvolta maneggino 
denaro, ancor meglio individueranno nel personale una figura addetta al solo maneggiamento 
del denaro; 

> gli operatori commerciali dovranno attivarsi affinché sia mantenuto un adeguato spazio per 
l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro; 

i clienti dovranno essere serviti uno per volta, nel più rigoroso rispetto della distanza 
interpersonale minima di un metro; 

l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza valevoli 
in materia; 

> l'accesso contemporaneo in numero limitato dei fruitori attraverso appositi varchi presidiati, 
anche mediante l'utilizzo di transenne o ogni altro mezzo ritenuto idoneo; 

- possibilità di accedere all'area ad una sola persona per nucleo familiare, salvo comprovati 
motivi che richiedano l'accompagnamento, e solo se provvisto di mascherina protettiva; 

gli avventori del mercato dovranno comunque rispettare la distanza di sicurezza di un metro ed 
evitare assembramenti anche dopo essersi allontanati dall'area di vendita. 



La richiesta di partecipazione al mercatino, avviene tramite il MODELLO A), allegato al presente 
documento, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare dell'Azienda espositrice o dal suo 
Legale Rappresentante o dall'hobbista da inoltrare al Protocollo del Comune di Montalbano Jonico 
- entro il mese di dicembre. Unitamente al predetto MODELLO A, il partecipante dovrà far 
pervenire via fax, posta o consegna diretta presso l'ufficio protocollo l'allegato - MODELLO B) 
debitamente compilato e corredato dall'attestazione di avvenuto pagamento, contante / a mezzo c/c 
postale n° 11954757 intestato a Comune di Montalbano Jonico - Servizio di Tesoreria. Saranno 
comunque valutate eventuali domande presentate fuori termine nell'ipotesi di posteggi ancora 
disponibili. 
a) Corrispettivo per l'utilizzo del posteggio 
Per l'utilizzo del posteggio, per tutto il periodo del mercatino, il partecipante dovrà corrispondere 
un importo pari a € 50,00 (cinquanta/00). 
Sono esclusi dal pagamento le associazioni no profit e gli hobbisti 

LA RESPONSABILE SUAP- POLIZIA AMM. -COMMERCIO 
(F.to Dott.ssa Erminia Sahatina MAIDA) 
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