c_m313-14/05/2019-0007024/P

COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

Numero di protocollo associato
al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO DI LEDRO – STAGIONE ESTIVA 2019

che con deliberazione di Giunta comunale n. 17 di data 18 febbraio 2019, è stato istituito nel
periodo estivo dell’anno 2019 il Mercatino dell’artigianato di Ledro, al fine di rivitalizzare e
valorizzare il centro storico richiamando al suo interno sia i cittadini-residenti che i numerosi
turisti, con evidenti benefici anche per gli operatori economici in sede fissa della Valle di Ledro.
La sede individuata dall’Amministrazione comunale per lo svolgimento del Mercatino
dell’artigianato è il centro storico di Pieve di Ledro con n. 28 posteggi di dimensione massima 4
metri x 2 metri, all’interno della quale non è consentita la sosta degli automezzi.
Il mercatino si svolgerà nel mese di luglio e agosto nel centro storico di Pieve di Ledro e
precisamente nelle seguenti giornate:
- giovedì 11 luglio 2019, giovedì 25 luglio 2019, giovedì 8 agosto 2019, giovedì 22 agosto
2019, con svolgimento nel centro storico dell’abitato di Pieve di Ledro dalle ore 8.00 alle
ore 19.00 ed obbligo di sgombero dell’area entro le ore 20.00;
Si precisa che l’ammissione al mercatino è subordinata:
- all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane in qualità di imprenditore artigiano
conformemente a quanto disposto dalla Legge 28 agosto 1985 n. 443 oppure alla titolarità di
P.IVA nel settore delle lavorazioni artistiche;
- al possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 26 marzo
2010, n. 59;
- all’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- nel caso di vendita di prodotti alimentari, al possesso di uno dei requisiti professionali previsti
dall’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
Ogni soggetto interessato, in possesso dei requisiti sopra riportati, deve presentare al
Settore Servizi alla Persona del Comune di Ledro entro le ore 12.00 del giorno lunedì 3
giugno 2019, domanda di assegnazione e concessione temporanea di suolo pubblico in
occasione del Mercatino specializzato dell’artigianato di Ledro, in marca da bollo da € 16,00,
utilizzando i modelli in allegato.
E’ prevista la possibilità per le associazioni di artigiani di presentare una domanda
cumulativa di occupazione suolo pubblico per i soci interessati alla partecipazione del
Mercatino, utilizzando il modulo appositamente predisposto, sul quale dovrà essere riportato
l’elenco degli artigiani partecipanti con indicazione dei prodotti venduti e superficie occupata da
ciascuno.
-

-

Le richieste devono pervenire in uno dei seguenti modi:
mediante raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale. La raccomandata
dovrà pervenire al Servizio Protocollo entro il termine sopra indicato, pena esclusione;
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Ledro
comune@pec.comune.ledro.tn.it. La PEC dovrà essere ricevuta dal Servizio Protocollo entro
il termine sopra indicato, pena esclusione;
mediante consegna diretta al Comune di Ledro – Servizio Protocollo, Via Vittoria n. 5
frazione di Pieve, negli orari di apertura al pubblico.
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Non saranno prese in considerazione le richieste che dovessero pervenire dopo
la scadenza del termine sopra indicato.
L’assegnazione dei posteggi avverrà, tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle
domande, in via prioritaria a favore:
1. di associazioni o gruppi organizzati di artigiani che offrono un medesimo layout
organizzativo;
2. degli artigiani che vendono e promuovono prodotti di artigianato locale e regionale;
3. degli altri artigiani che presenteranno domanda di partecipazione.
Sulla domanda di partecipazione, i soggetti interessati possono esprimere fino ad una
preferenza rispetto ai posteggi individuati sulle planimetrie allegate al presente avviso, che
saranno prese in considerazione dal Servizio Attività Produttive per l’assegnazione dei posteggi
in base ai suddetti criteri di priorità. In caso di pluralità di domande concorrenti per la
medesima area, i posti saranno assegnati mediante sorteggio applicando i suddetti criteri di
priorità.
Qualora le richieste di partecipazione al Mercatino dell’artigianato eccedano il numero
effettivo dei posteggi disponibili, tali domande verranno prese in considerazione in caso di
rinuncia da parte di altri artigiani.
Qualora a conclusione delle operazioni di assegnazione residuino dei posteggi da
assegnare, potrà essere disposta la riapertura dei termini con determinazione del Responsabile
del Servizio Attività Produttive mantenendo invariate le condizioni del presente avviso.
L’assegnazione dei posteggi avverrà entro trenta giorni dalla scadenza del termine del
presente avviso e verrà rilasciata dietro presentazione della marca da bollo da € 16,00.
Tutte le comunicazioni con i soggetti partecipanti avverranno attraverso l’indirizzo email indicato nella domanda.
In ogni caso l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio deve essere preceduto dalla
presentazione della SCIA - segnalazione certificata di inizio attività per l’attività temporanea di
vendita al dettaglio in occasione del mercatino specializzato dell’artigianato di Ledro, ai sensi
dell’art. 20 bis della Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17, da parte dei singoli partecipanti.
N.B. La mancata partecipazione, senza giustificato e documentato motivo, al
Mercatino nella data assegnata comporta comunque l’assoggettamento al
pagamento dei tributi, canoni e tariffe vigenti in base alla concessione di
posteggio rilasciata (COSAP, TARI), a meno che non venga data disdetta almeno
7 giorni prima dello svolgimento del mercato.
Qualunque informazione potrà essere richiesta al Settore Servizi alla Persona ai
seguenti recapiti: tel 0464 592727– comune@pec.comune.ledro.tn.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ledro e sul sito internet
www.comune.ledro.tn.it alla sezione Amministrazione trasparente sub sezione Bandi di gara e
contratti.
L’informativa
sulla
privacy
è
pubblicata
e
reperibile
al
seguente
http://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-notelegali/Privacy.

link

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
dott. Savio Raffaello Gonzo
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto
e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:
- planimetria del Mercatino dell’Artigianato
- modello di domanda per l’assegnazione e concessione di posteggio artigiani
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