
                                                          Area Tecnica sviluppo urbanistico

AVVISO PUBBLICO PER L' ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLA FIERA PROMOZIONALE  “LA
REPUBBLICA DEL GUSTO – XIII EDIZIONE NEL COMUNE DI NOLI

Il Responsabile dell’Area Tecnica Sviluppo Urbanistico

VISTA la L.R. 2 gennaio 2007 n. 1, (Testo Unico in materia di commercio), disciplinante l'esercizio
delle attività commerciali, ed in particolare l'art. 32 il quale detta disposizioni per lo svolgimento
di fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie;

RICHIAMATO il proprio Regolamento  del commercio al dettaglio su aree pubbliche, approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/2014;

RICHIAMATA  la  Determina,  n.  566   del  04/08/2017,  ad  oggetto:  “Svolgimento  della  fiera
promozionale denominata La Repubblica del  gusto – XIII  edizione, modalità per lo svolgimento
anno 2017”;

RILEVATO  che, a norma dell'art. 30, comma 3,  del Regolamento Comunale per la disciplina del
commercio,  la fiera promozionale  è gestita dal Comune, previo confronto con le associazioni di
categoria  di  cui  all'art.  36,  del  T.U.C.  che  assicura  l'espletamento  delle  attività  di  carattere
istituzionale e l'erogazione dei servizi ….”;

PREMESSO che,  da  oltre  un  decennio  il  Comune  di  Noli  organizza  direttamente  presso  il
Lungomare Marconi,  in collaborazione con la locale condotta  Slow Food  del savonese, la fiera
promozionale denominata “La Repubblica del gusto”, per la quale sono invitati i Presidi slow food
e le comunità di Terra Madre;

RITENUTO  che,  anche  per  la  XIII   edizione,  2017  della  “Repubblica  del  gusto”,  è  ammessa la
partecipazione  ai  presidi  di  alimenti  le  cui  particolari  caratteristiche  qualitative  dipendono
essenzialmente  o  esclusivamente  dal  territorio  in  cui  sono  stati  prodotti  (D.O.P),  nonché
l'identitaria delle cucine “da strada”(Km zero) denominata street food;

RENDE NOTO 

Che nei  giorni  8-9 e 10 settembre  2017 nel  territorio del  Comune di  Noli,  si  svolgerà la  XIII
edizione di fiera promozionale “La Repubblica del gusto”.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PROMOZIONALE

Possono partecipare alla fiera promozionale gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su
aree pubbliche, specificatamente :
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 i presidi slow food;
 produttori riconosciuti D.O.P. ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
 produttori a km zero;
 identitaria tipiche di cucine da strada street food;
 Associazioni impegnate nel campo gastronomico legato a territorio e tradizioni locali.

Per la  partecipazione, essendo  prevista la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande,  è
richiesto,  da  parte  di  ciascun  singolo  partecipante,  il  possesso  delle  necessarie  abilitazioni
igienico-sanitarie. In particolare, a tali fini, ai sensi della vigente normativa in materia (Reg. CE
852/2004)  l'operatore assegnatario di  posteggio sarà tenuto a presentare apposita preventiva
“Notifica di inizio attività temporanea” alla competente ASL.

LOCALIZZAZIONE POSTEGGI E SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE
Le zone individuate per lo svolgimento dell'evento sono:

 n. 30 posteggi riservati ai presidi slow food e D.O.P. da posizionarsi presso il lungomare
Marconi (da Bagni Lido a Bagni Anita);

 n. 10 posteggi da posizionarsi presso la Loggia della Repubblica

 n. 3 posteggi da posizionarsi in piazza Dante

 n. 3 posteggi da posizionarsi in Via Fossato

 n. 22 posteggi da posizionarsi in Corso Italia, adiacente al Palazzo municipale

 n.  2 posteggi da posizionarsi in piazza Mariconi

 n.  4 posteggi da posizionarsi in piazza Praga

 n.   3 posteggi da posizionarsi in piazza Milite Ignoto

 n.  2 posteggi da posizionarsi in piazza Cappellini

 n.  5 posteggi da posizionarsi in piazza Chiappella

 n.  2 posteggi da posizionarsi in piazza Canano

ESCLUSIONI
Sono escluse attività di rappresentanza di prodotti di qualunque tipologia merceologica (agenti di
commercio, ecc.) ad eccezione di quelle attività svolte da associazioni senza fini di lucro. 

COSTITUIRÀ CAUSA DI NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA: 
• la mancata sottoscrizione della domanda; 
• la presentazione della domanda fuori dai termini previsti dal presente Avviso Pubblico. 
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• la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di documento di identità in corso di
validità;
• non avere regolarizzato il pagamento della Tosap dovuto per l'edizione 2016 della Repubblica del
gusto, edizione XII ;
 • la mancata presentazione, in allegato alla domanda, del permesso o della carta di soggiorno non
scaduti  o  copia  del  permesso di  soggiorno scaduto  corredato  da  copia  della  documentazione
relativa alla richiesta di rinnovo (per i cittadini extracomunitari);

ALTRE INFORMAZIONI 
Tutti gli operatori presenti nelle suddette graduatorie dovranno provvedere prima dell’inizio della
manifestazione a versare il contributo di € 200,00  (€ duecento/00) come quota di partecipazione
(comprendente l'affitto dei gazebo, il pagamento della TOSAP, la fornitura di corrente elettrica  e il
servizio di sicurezza) nonché a trasmettere all’Ufficio SUAP del Comune di NOLI la documentazione
relativa al possesso dei requisiti per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande.
L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di collocare i partecipanti compatibilmente con
i limiti intrinsechi degli spazi previsti per le rispettive categorie. I presidi Slow food verranno tutti
posti sul Lungomare Marconi del Comune di Noli.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Per partecipare alla fiera promozionale “La Repubblica del gusto – XIII  Edizione” gli interessati 
dovranno far pervenire una comunicazione di manifestazione di interesse a partecipare (con 
contestuale S.C.I.A.), utilizzando esclusivamente lo schema allegato “scaricabile” dal sito internet 
del Comune di Noli alla voce www.comunenoli.gov.it , area tecnica sviluppo urbanistico, suap- la 
modulistica è reperibile su: abaco modulistica unificata ……./ modulistica new/ scia per esercizi di 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Le comunicazioni dovranno essere presentate al Comune di Noli,  entro le ore  13,00 del giorno
25/08/2017, con una delle seguenti modalità:

a) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Noli (dalle 9.00 alle 13,00 nei giorni da lunedì 
a  sabato) sito in Piazza Milite Ignoto. La data di presentazione della comunicazione è stabilita dal 
timbro e data apposto dal Protocollo del Comune;
b) a mezzo servizio postale.  La data di presentazione della comunicazione è stabilita dal timbro e 
data apposto dal Protocollo del Comune;
c) per posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.noli.sv.it
ci) Referente per l'Ufficio Commercio Sig. Rino Minetti 019/7499543

Il  Comune  non  assume  nessuna  responsabilità  nel  caso  di  dispersione  di  comunicazioni
dipendente  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  richiedente,  né  per  la  mancata
ricezione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune.
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria per l'ammissione all'evento sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di 
priorità:

1. Presidi Slow food;
2. Anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni;
3. Distanza dalla produzione dal Comune di Noli;
4. Tipicità del prodotto;
5. sorteggio.

L'ammissione alla  fiera e l'assegnazione dei  singoli  posteggi  agli  aventi  diritto sarà valutata da
apposita Commissione Tecnica composta da personale delle Aree Sviluppo Urbanistica e Servizi al
cittadino del Comune di Noli .

A  titolo  puramente  indicativo  i  partecipanti  potranno  esprimere  una  preferenza  relativamente
all'ubicazione del proprio stand. Tale indicazione sarà liberamente valutata dalla Commissione in
sede di assegnazione dei posteggi. L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di collocare i
partecipanti compatibilmente con i limiti intrinsechi degli spazi previsti per le rispettive categorie. I
presidi Slow food verranno tutti posti sul Lungomare Marconi del Comune di Noli.

OBBLIGHI
La presentazione della comunicazione comporta l'accettazione delle condizioni del presente avviso,
delle norme regolamentari vigenti oltre all'obbligo di corrispondere, per gli assegnatari, l'importo
dovuto  a  titolo  di  quota  di  partecipazione  (comprendente  l'affitto  dei  gazebo,  la  fornitura  di
corrente elettrica  e il servizio di sicurezza) comprensivo di tariffe di occupazione del suolo facenti
parte del demanio marittimo in concessione al Comune di Noli, cui alla D.G.C. n. 81 del 09/06/2016
e tariffe TOSAP di cui alla D.C.C. n. 14 del 16/03/2006 e ss.mm.ii. 

Ai partecipanti verrà fornita: energia elettrica, n. 1 gazebo misure 3.00 x 3.00, vigilanza notturna, 
promozione pubblicitaria.
La distribuzione dei prodotti sarà consentita esclusivamente, in contenitori ecocompatibili. 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA PROMOZIONALE
a) area di svolgimento: 
Comune di Noli

  n. 30 posteggi riservati ai presidi slow food e D.O.P. da posizionarsi presso il lungomare 
  Marconi (da Bagni Lido a Bagni Anita);

     n. 10 posteggi da posizionarsi presso la Loggia della Repubblica 

     n.   3 posteggi da posizionarsi in piazza Dante 
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     n.   3 posteggi da posizionarsi in Via Fossato

     n. 22 posteggi da posizionarsi in Corso Italia, adiacente al Palazzo municipale

     n.   2 posteggi da posizionarsi in piazza Mariconi

     n.   4 posteggi da posizionarsi in piazza Praga

     n.   3 posteggi da posizionarsi in piazza Milite Ignoto

     n.  2  posteggi da posizionarsi in piazza Cappellini

     n.  5  posteggi da posizionarsi in piazza Chiappella

     n.  2   posteggi da posizionarsi in piazza Canano

b) giorni di svolgimento:  8-9 e 10 settembre 2017
c) orario di svolgimento: dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di venerdì 08 e dalle ore 8.00 alle ore 23.00
di sabato 09 e domenica 10 settembre 2017

Durante  l'orario  di  vendita  è  obbligatoria  la  presenza  degli  operatori,  compresa  merce  ed
attrezzatura.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente
informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al d. lgs 30 giugno 2003, n. 196. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti  per l'assegnazione dei posteggi
oggetto del presente bando. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo
potranno essere comunicati agli altri uffici del Comune e ad altri soggetti per assolvere finalità di
loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Presso il titolare del trattamento dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all'art. 7
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Del presente provvedimento è data notizia pubblica mediante affissione agli Albi istituzionali  e
pubblicazione sul sito internet del Comune di Noli.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SVILUPPO URBANISTICO
                                 SUAP - COMMERCIO

              Dott. Arch. RIBA Raffaello
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