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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AL 

  

Villaggio le fantasie di Natale 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - Ufficio Cultura Sport Spettacolo  

Premesso che il comune di Bellizzi con deliberazione di giunta comunale n.122 del 23.11.2021 ha formulato indirizzi per 

un evento di animazione del centro cittadino in occasione del periodo natalizio, promuovendo la conoscenza dei prodotti 

del territorio e le forme di creatività e di espressione artistica ed artigianale attraverso l’organizzazione di una mostra 

mercato di antiquariato, artigianato, artigianato etnico, collezionismo, arte e opere di ingegno a carattere creativo, 

particolarmente orientato verso gli articoli natalizi, denominato “Villaggio le fantasie di Natale”;  

RENDE NOTO CHE 

intende acquisire manifestazioni d’interesse alla partecipazione all’iniziativa in oggetto.  

Il presente avviso, non vincolante per l’Ente, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 

per favorire la partecipazione degli operatori. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Bellizzi, nell’ambito delle prossime festività natalizie nel periodo dal 1° dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, 

invita i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, a presentare domanda di partecipazione 

per l’assegnazione di n. 20 postazioni per lo svolgimento di attività di esposizione/vendita in piazza del Popolo. 

Non si darà luogo al mercatino di Natale in presenza di un numero troppo esiguo di domande o nel caso in cui le 

normative anti-contagio COVID-19 lo rendano irrealizzabile. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare  

• hobbisti e operatori che non esercitano prevalentemente l’attività commerciale in modo professionale e che 

vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, come definito dagli articoli 52 e 69 

della Legge regionale n.7/2020 

• gli Enti, le Associazioni ed i soggetti senza scopo di lucro 

 

3 MERCI AMMESSE 

Saranno prese in considerazione le istanze per le seguenti tipologie merceologiche: 

• carta da regalo, accessori e confezioni regalo; 
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• presepi, figurine ed accessori; 

• addobbi per l’albero di Natale, ecc.; 

• giocattoli in legno, bambole tipiche, ecc.; 

• saponi, candele ed altri oggetti in cera; 

• prodotti dell’artigianato artistico locale (legno, vetro, carta, ceramica, ecc.); 

• maglieria, articoli tessili artigianali, accessori d’abbigliamento legati al Natale e/o all’inverno; 

• piccoli oggetti di gioielleria per l’addobbo natalizio della casa; 

• libri, quadri (attinenza natalizia); 

• dolci natalizi e prodotti gastronomici; 

• frutta secca; 

• cioccolata; 

• altri articoli tipicamente natalizi primariamente locali, ma anche di altre regioni o paesi se particolarmente 

pregiati e originarli 

Non è ammessa la vendita di: 

• merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da 

guerra, freccette o altri tipi di proiettili, pistole ad acqua, ecc.; 

• biglietti della lotteria, oroscopi, cartomanzie; 

• merci che risultassero offensive al pubblico decoro; 

• apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI); 

• articoli che per inappellabile giudizio del Responsabile del Procedimento non soddisfano i requisiti di tipicità e/o 

ambientazione natalizia. 

 

4 GIORNI E ORARI DI APERTURA 

Il periodo di svolgimento della manifestazione “Villaggio le fantasie di Natale” è compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 

6 gennaio 2022, secondo calendario di apertura definito all’esito della presente procedura di raccolta di manifestazioni 

d’interesse. 

 

5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La comunicazione di manifestazione d’interesse dovrà essere redatta utilizzando la modulistica disponibile sul sito 

istituzionale www.comune.bellizzi.sa.it nella Sezione “AVVISI” di Amministrazione Trasparente, corredata del documento 

di identità del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 dicembre 2021, 

procedendo a: 

1. l’inoltro via PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it, riportante il seguente 

oggetto: “Villaggio le fantasie di Natale - Manifestazione interesse”. 

2. la consegna a mano al protocollo generale dell’Ente, riportante il seguente oggetto: “Villaggio le fantasie di 

Natale - Manifestazione interesse”, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il lunedì e giovedì 

anche dalle ore 16,00 alle ore 18,30. 

Ai fini della presentazione, entro i termini, farà fede l’orario di consegna sulla posta elettronica certificata o, in caso di 

consegna a mano, la data e l’ora di accettazione al protocollo dell’Ente. 

 

6 ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI 

Il Villaggio le fantasie di natale prevede l’assegnazione di n.20 postazioni di vendita temporanea, individuate su piazza 

del Popolo ed esonerate dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico. 

L’assegnazione delle postazioni avverrà in base all’ordine di acquisizione al protocollo delle domande regolarmente 

formulate. 
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7 PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line, in Amministrazione trasparente – sezione Avvisi, nonché nella 

sezione "News" del sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.bellizzi.sa.it. 

 

8 TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si informa che il trattamento dei dati è 

effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici 

idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, 

accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bellizzi e il DPO è l’avv. Nadia Corà, contattabile all’indirizzo 

consulenza@entionline.it. 

 

9 INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è l’architetto Francesca CIANCIMINO, presso l’Area Tecnica-Igiene e Servizi al 

Territorio.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il geom. Marco SALERNO, telefonando al n.0828.358042 o 

scrivendo al seguente indirizzo m.salerno@comune.bellizzi.sa.it. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica – Igiene e Servizi al Territorio 

Ufficio Cultura Sport Spettacolo 

architetto Francesca Ciancimino 
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