Settore 9 - Attività Produttive
Servizio Commercio e Sviluppo economico
Scadenza 29/09/2022
DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
“Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda”. Lollove 8 e 9 Ottobre 2022
1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’Amministrazione Comunale di Nuoro, ripropone per il 2022, presso l’antico Borgo di Lollove la
manifestazione di “Autunno in Barbagia”, secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni del presente
disciplinare.
La manifestazione, che avrà luogo nelle giornate del 8 e 9 Ottobre 2022, costituisce un importante
strumento promozionale volto a sostenere prioritariamente le eccellenze produttive della Città e del
territorio nel comparto dell’agroalimentare, dell’eno-gastronomia, dell’artigianato, dell’arte e della
cultura.
2. ORGANIZZATORE
L’organizzatore della manifestazione, promossa dall’ASPEN, è il Comune di Nuoro - Servizio
Attività Produttive che ha individuato nella ditta Mousikè snc il soggetto qualificato al quale
affidare i lavori di progettazione, organizzazione e gestione dell’evento secondo una
programmazione condivisa e della quale lo stesso Comune è co-promotore
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione coloro che producano o commercializzino
prodotti tipici locali (agroalimentare e artigianato) e segnatamente:
AREA PUBBLICA:
I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche negli spazi a diposizione del
Comune: n. 5 stalli in possesso di partita IVA iscritte alla Camera di Commercio di Nuoro.
L’occupazione degli spazi pubblici è ammessa solo per la vendita di torroni frutta secca, artigianato
sardo e produttori agroalimentari;
SEDE PRIVATA:
Gli utilizzatori degli immobili ubicati nel borgo, come di seguito individuati:
a) le imprese produttive dell’agroalimentare iscritte alla Camera di Commercio di Nuoro;
b) le imprese produttive dell’artigianato artistico sardo che lavorano materiali quali, a titolo di
esempio: oro, ferro, legno, ceramica, tessile, pelletteria, etc. iscritte alla Camera di Commercio
di Nuoro;
c) proprietari o possessori di spazi/abitazioni situate lungo il percorso della manifestazione
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d) le associazioni iscritte all’albo Comunale delle Associazioni ovvero coloro che alla data di
pubblicazione del bando abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso;
e) gli hobbisti, persone fisiche iscritte nell’apposito Registro Comunale residenti nella città di
Nuoro, che realizzino manufatti riconducibili alla tradizione sarda.
I soggetti non possessori di immobili presso il borgo di Lollove dovranno indicare la corte presso la
quale verranno ospitati.
4. SPAZI ESPOSITIVI E TARIFFE
Tutti i soggetti indicati all’art. 3 dovranno compilare l’apposita richiesta di partecipazione per poter
aderire alla manifestazione. (allegata alla presente) Si precisa che i soggetti ospitati presso una
corte, dovranno presentare la domanda di adesione singolarmente ciò anche ai fini della
pubblicizzazione nella brochure.
La partecipazione è subordinata al versamento dell’importo di € 20,00 per coloro che effettueranno
un’esposizione senza somministrazione e €. 40,00 per coloro che effettueranno un’esposizione con
somministrazione. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni che verranno
impartite dal soggetto organizzatore dell’evento.

5. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
L’attività di somministrazione nei luoghi stabiliti dall’organizzazione, dovrà essere svolta nel
rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie (Ordinanza 3.4.2002 Ministero della Salute;
Regolamento CE n.852/2004 Parlamento Europeo).
La somministrazione è consentita esclusivamente ad operatori in regola con le normative vigenti, in
materia igienico sanitaria e fiscale e che offrano prodotti tipici dell’agroalimentare da indicare nel
modulo di partecipazione. In particolare è consentita a condizione che:
a. riguardi esclusivamente la somministrazione e la vendita di alimenti tipici del nostro territorio
attraverso proposte enogastronomiche così come meglio specificato nell’art. 3 del presente
disciplinare (non è ammessa la somministrazione di cibi e bevande della grande distribuzione);
b. il somministratore nella domanda di partecipazione indichi il menù offerto e il prezzo che
intende praticare al pubblico;
c. il somministratore deve disporre di servizi igienici o bagni chimici;
d. il somministratore che svolga l’attività di somministrazione in area pubblica, ammesso
all’evento, è tenuto a presentare il modello F40 attraverso portale SUAPE;
e. siano rispettati le condizioni sanitarie, nota ASL PG/2018/0285525, in materia di tracciabilità
delle carni e dei prodotti a base di carne e in modo particolare:
f. gli operatori che partecipano, a diverso titolo, a tali manifestazioni (cortes apertas, sagre, fiere),
devono attenersi alle disposizioni di notifica di inizio attività (sportello SUAPE), nonché alla
tracciabilità delle carni e delle preparazioni a base di carne. Le carni e i salumi devono
provenire da stabilimenti autorizzati corredati dai documenti di provenienza.
g. le carni fresche destinate alla cottura (arrosti etc.) devono provenire dagli stabilimenti di
macellazione e/o dallo spaccio di vendita registrato. Non è consentito l’utilizzo di carni
provenienti dalla macellazione per l’auto consumo famigliare. Parimenti le preparazioni di
carne (salsicce fresche, carni macinate composte, etc.), destinate alla cottura e salumi freschi o
stagionati devono provenire da stabilimenti riconosciuti o registrati e correttamente etichettati.
Non è consentita la manipolazione delle carni per la preparazione di prodotti a base di carne nel
corso delle manifestazioni.
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6. TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la seguente mail
giusysale18@gmail.com oppure a mano contattando il numero 3886297837 (Giusy Sale) entro le
ore 23.59 del giorno 29/09/2022.
Sarà cura dell’organizzatore rendere noto entro il giorno 30/09/2022 l’elenco definitivo degli
ammessi anche attraverso la pubblicazione dell’elenco sul sito internet del Comune di Nuoro.
ATTENZIONE è necessario completare la compilazione e l’invio dell’istanza entro il termine
prescritto. Non saranno tassativamente ammesse le domande inviate con modalità diverse da quelle
prescritte né quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto.
Le istanze non potranno contenere né riserve, né condizioni di sorta.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato obbligatoriamente entro il
giorno 03/10/2022.
Il mancato versamento della quota di partecipazione comporterà la decadenza del diritto alla
partecipazione all’evento senza alcuna ulteriore comunicazione.
Non sarà dovuto il rimborso della quota in caso di rinuncia o mancata presentazione alla
manifestazione.

7. ASSEGNAZIONE SPAZI SU AREA PUBBLICA
Le autorizzazioni inerenti all’occupazione dell’area pubblica verranno rilasciate, compatibilmente
con le esigenze di traffico veicolare e pedonale, da parte del Comando Polizia Locale.
8. PRESCRIZIONI
Gli operatori dovranno tenere il loro spazio espositivo in modo ordinato e decoroso e, per tale
ragione, è vietato:
- utilizzare teloni di copertura dei banchi espositori in materiale plastico;
- utilizzare strutture fatiscenti e tendoni di copertura obsoleti. In particolare le strutture di
copertura dovranno essere di colore chiaro con addobbi e decori che richiamino i colori
autunnali, senza l’esposizione di marchi o loghi della grande e media distribuzione;
- accatastare cartoni e contenitori evitando che i medesimi siano visibili ai clienti;
- urlare o richiamare i passanti con schiamazzi.
Il soggetto organizzatore sarà responsabile della corretta raccolta dei rifiuti prodotti e della corretta
differenziazione degli stessi conformemente alle prescrizioni stabilite dal vigente regolamento di
igiene urbana e ambientale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.36 del 30.07.2021
ss.mm.ii..
A tal fine l’amministrazione si riserva di effettuare appositi controlli mediante gli agenti della
Polizia Locale o del personale di è-comune; in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia,
potranno essere applicate le sanzioni previste con norma regolamentare.
Il soggetto organizzatore e gli operatori ammessi alla manifestazione, all’atto della presentazione
della domanda dovranno comunicare, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento Comunale di Igiene
Urbana ed Ambientale il nominativo del responsabile/referente per la gestione e la raccolta dei
rifiuti e un recapito telefonico.
Gli espositori dovranno inoltre:
1. mantenere lo spazio espositivo ordinato e decoroso;
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2. le strutture di copertura dovranno essere di colore chiaro con addobbi e decori che richiamino i
colori autunnali, senza l’esposizione di marchi o loghi della grande e media distribuzione;
3. non accatastare cartoni e contenitori evitando che i medesimi siano visibili ai clienti;
4. rimuovere tutta l’attrezzatura alla chiusura della manifestazione;
5. utilizzare materiale idoneo per coprire e proteggere il suolo pubblico dallo sporco derivante
dalla preparazione degli alimenti e bevande, pena la revoca dell’autorizzazione;
6. effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando appositi mastelli di
proprietà. I rifiuti devono essere raccolti in maniera differenziata riducendo il più possibile la
frazione secca indifferenziabile. In caso di violazione saranno applicate le sanzioni previste
dall’apposito Regolamento Comunale. Saranno tenuti obbligatoriamente a comunicare il
nominativo del responsabile/referente per lo smaltimento rifiuti, indicando un numero di
telefono di contatto.
7. Per informazioni sulla modalità di differenziazione e conferimento dei rifiuti è possibile
scaricare gratuitamente l’app junker (dispositivi android e ios) oppure consultare il sito www.ecomune.it ;
9. PATTO DI COLLABORAZIONE
I partecipanti si impegnano a:
- Offrire prodotti di qualità del territorio;
- Proporre dei prezzi adeguati allo spirito della manifestazione;
- Allestire e conservare con decoro la propria Corte arredandola con oggetti della tradizione
barbaricina;
- Esporre i prezzi di ciascun singolo prodotto;
- Effettuare la raccolta differenziata (applicazione junker);
- Presentare la Segnalazione di inizio attività Sanitaria in caso di Somministrazione di alimenti e
bevande.
L’amministrazione verificherà il rispetto delle condizioni istituendo appositi controlli.
10. SANZIONI
In caso di violazione si applicano l’art. 49 del Regolamento approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 2 del 11 febbraio 2015:
- Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal
territorio previsto dall’autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza permesso
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 e la confisca delle
attrezzature e della merce (art.18, comma 1, L.R. n. 5/2006);
- Chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da € 300,00 a € 2.000,00 (art.18, comma 4, L.R. n. 5/2006);
- Chiunque trasgredisce alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite da
leggi o regolamenti speciali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000),
(pagamento in misura ridotta € 100,00);
- Omessa notifica all’autorità competente (Ufficio commercio o SUAPE) di attività temporanea di
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande Art.6 comma 2 del Reg. CE 852/2004 Da
Euro 1.500,00 a Euro 9.000,00.

11. RISERVA ED ESONERO RESPONSABILITA’
L’Organizzatore si riserva la facoltà di accogliere un numero di richieste proporzionale agli spazi
idonei DISPONIBILI.
Per informazione e contatti: telefono 3886297837 e-mail: giusysale18@gmail.com
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