
Avviso Pubblico Mercatini Domenicali 
 

FAQ  
Frequently Asked Questions 

Domande frequenti  

 

 
 
1) I calendari, vedi allegato B, riportano le date delle manifestazioni previste per ogni singolo anno. 

Tali date sono da considerarsi definitive comprese quelle riferite all’anno 2020? 

Il calendario riportato nell'allegato B è quello ufficiale, ma la definitiva determinazione delle date, quelle di 
inizio in particolare, dipenderà dalle decisioni che assumerà il Governo alle quali questa Amministrazione si 
riporterà, così come già indicato all'art 1 del bando: 
"Lo svolgimento del “Mercatino Domenicale” avrà luogo secondo il calendario di cui all’allegato B. Il 
calendario potrà subire delle modifiche, con differimento delle date di avvio, in ottemperanza a quanto sarà 
indicato dai Decreti Governativi. In caso di maltempo è prevista la possibilità di spostare la data del 
mercatino, previa richiesta ai competenti uffici municipali." 
 
 
2)Le date delle manifestazioni sono approvate stante la situazione attuale di Pandemia? 

Nell'organizzazione del mercatino si deve necessariamente tenere conto di tutte le normative post Covid-
19, attuali e future, attrezzandosi per quanto necessario e richiesto. 
osì come espressamente previsto dall'art. 4 del bando:  
"Si precisa che debbono essere adottate tutte le misure previste dalla legge ed in particolare adottare: - 
.......; - i precetti contenuti nei decreti legislativi in relazione alla epidemia da COVID 19, adeguando la 
postazione di volta in volta alle eventuali prescrizioni contenute nei Decreti Governativi in materia di 
sanificazione dei luoghi, distanze tra le persone, divieto di affollamenti e utilizzo di tutte le precauzioni 
sanitarie necessarie". 
 

 
3) E' possibile partecipare anche non avendo maturato specifica esperienza nella realizzazione di 
mercatini? 

Si precisa che è volontà dell'Amministrazione dare ampia possibilità di partecipazione al territorio e 

pertanto è possibile soddisfare anche uno solo dei due requisiti: le associazioni possono avvalersi 

dell'esperienza e dunque comprovarla oppure di quanto previsto dallo statuto, dall'atto costitutivo o 

dall'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio. I due titoli sono cumulabili e 

pertanto sono ammessi alla partecipazione anche le imprese in possesso di uno solo dei due requisiti. 

 

4) La domanda di occupazione suolo pubblico, arricchita di specifica planimetria e piano di sicurezza può 
menzionare 3 location o viceversa è necessario presentare 3 specifiche domande di occupazione suolo 
pubblico? 

Poiché ogni piazza presenta delle specifiche caratteristiche occorre presentare una domanda per ogni 
location. Tale richiesta nasce dalla volontà dell'ufficio di velocizzare i tempi trasmettendo direttamente la 
richiesta pervenuta in sede di bando agli uffici competenti per la valutazione. Non è un requisito essenziale 
di partecipazione e si può presentare la domanda OSP anche successivamente all'approvazione dell'intero 
progetto. 
 



5) In merito a Piazza Ankara si chiede se l’area si riferisce al triangolo riportato in rosso o al rettangolo in 
blu nella planimetria. 

L'area che sarà data in concessione in piazza Ankara è quella ricompresa nel rettangolo blu della planimetria 

allegata al bando.  

 

6) Se ci fossero problemi a stampare le planimetrie a causa del perdurare della chiusura delle tipografie, 
è possibile allegarle successivamente? 
 
Qualora entro il 15 maggio le tipografie fossero ancora chiuse da decreto Governativo, è possibile allegare 
le planimetrie in formato digitale inserendole nella pen drive e riservandosi di allegarle in formato cartaceo 
per la valutazione dei pareri degli altri uffici competenti al rilascio OSP. 
 
7) Su Viale Pilsudski dove si devono collocare gli espositori? Nel caso siano collocati sul marciapiede, è 
possibile parcheggiare in sequenza glia autobanchi lungo il marciapiede/ciglio strada? 
 
Gli stand dovranno essere collocati lungo il ciglio del viale e non si possono posizionare né sul marciapiede, 
né nel centro della carreggiata  
 
  
8) Su Viale della XVII Olimpiade è fruibile per gli espositori  l'area prospicente Viale Tiziano?  
 
No, l'area interessata dalla concessione è solo quella che si sviluppa su Viale della XVII Olimpiade. 
 
 
 
 


