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OGGETTO: Istituzione temporanea-sperimentale del me rcatino di natale. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Visti  la l.r. 24  luglio 2001, n. 18; 
• Udita  la relazione del Consigliere Eugenio Cordella “Delegato al Commercio” il quale 

propone di istituire una fiera straordinaria locale in via sperimentale denominata 
“Mercatino di Natale”,  da tenersi nell’area già adibita a mercatino serale stagionale 
ubicata nella frazione Marina di Leuca, nel periodo dal 16 dicembre 2012 al 06 gennaio 
2013, per lo  svolgimento di attività di vendita da parte di operatori commerciali, oltre che 
la partecipazione delle associazioni di volontariato, degli hobbisti, degli artigiani e dei 
venditori di cose usate e di articoli attinenti alle festività natalizie; 
 
Considerato : 

• Che il progetto in parola ha come obiettivo quello di raggiungere sul lungo periodo la 
creazione di un evento, quale il Mercatino di Natale può essere, che trasformi la 
Castrignano natalizia in un centro di confluenza per gitanti e turisti provenienti da tutto il 
territorio provinciale ed anche regionale; 

• Che per raggiungere tale risultato è indispensabile legare strettamente l’evento 
commerciale con le peculiarità del territorio, in modo da rendere il Mercatino natalizio 
un’esperienza vivibile solo qui nella sua singolarità; 

• Che il medesimo  Mercatino, allo scopo di accrescere la sua capacità di attrazione e 
divenire volano propulsivo per la valorizzazione delle memorie Castrignanesi e del 
patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese, in futuro potrebbe accogliere 
punti d’informazione gestiti da operatori turistici e culturali, che propongano visite guidate 
gratuite alla scoperta dei tesori “nascosti” del Centro storico; 

• Che in un paese a vocazione turistica sviluppata e all’avanguardia, tutte le occasioni 
confluiscono nell’intento guida di promozione del territorio e di riqualificazione del centro 
cittadino; 

• Ritenuto di accogliere la proposta del consigliere Cordella dettando le linee guida per lo 
volgimento della manifestazione; 

Visti: 
• Il parere favorevole del servizio interessato sulla proposta della presente deliberazione, 

acquisito in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

• Il t.u.e.l. approvato con d. lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale; 
• Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 



DELIBERA 
 

1. Di istituire, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate, una fiera 
locale straordinaria e sperimentale denominata MERCATINO DI NATALE , da tenersi 
nell’ambito dell’area ex molo degli inglesi – già utilizzata per lo svolgimento del mercatino 
serale stagionale – nel periodo dal 16 dicembre 2012  al 06 gennaio 2013 con orario dalle 
ore 9:00 alle ore 23:00; 

 
2. Di dettare i seguenti criteri per la realizzazio ne della manifestazione indicata al 

punto 1: 
 

• Tipologia ----------------------------- fiera locale sperimentale- straordinaria; 

• Denominazione--------------------- (Mercatino di Natale); 

• Periodo di svolgimento---------- dal 16 dicembre 2012 al 06 gennaio 2013; 

• Luogo di svolgimento : area mercatino serale stagionale- Marina di Leuca; 

• 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;  
� 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.  

 
3. 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;  
− merci tipiche dei negozi tradizionali, supermercati o mercati settimanali o 

abitualmente poste in vendita in essi;  



− apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);  
− tutti gli articoli che non siano attinenti al carattere della manifestazione  

4. 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.  

5. Richiesta di partecipazione – Modalità e termini  di pagamento 
      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 all’Ufficio Polizia 
Municipale - entro il 15 dicembre 2012 
Unitamente al predetto MODELLO A ,  il partecipante dovrà far pervenire via fax, posta o 
consegna diretta presso l’ufficio di Polizia Municipale l’allegato - MODELLO B)  debitamente 
compilato e corredato dall’attestazione di avvenuto pagamento, contante o a mezzo c/c 
postale n° 23727290 intestato a Comune di Castrigna no del Capo - Servizio di Tesoreria.  
 
a) Corrispettivo per l’utilizzo del posteggio  
Per l’utilizzo del posteggio, per tutto il periodo della manifestazione, il partecipante dovrà 
corrispondere un importo pari a € 50,00 (cinquanta/00),  comprensivo di illuminazione e 
attacco corrente elettrica.  
L’Espositore è tenuto ad inviare via fax copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento  

 
6. 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.



 
7. Divieti  
E' 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; 
−la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione del Comune; 
- l'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di   
ammissione;  
− il deposito di materiale, involucri, immondizie; 
 − i rumori fastidiosi e cattivi odori;  
− 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 

8. Disposizioni finali  
Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e fare osservare le 
disposizioni impartite dal Comune di Castrignano del Capo, 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.  
 
9. Di demandare al Responsabile dell’Area Polizia Municipale l’adozione degli atti 
conseguenti al presente provvedimento. 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata 
unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 del TUEL 267/2000 

 


