
 

 

 COMUNE DI SEDICO 
 

 

 
 

MOSTRA-MERCATO “COLORI SAPORI PROFUMI” di Primavera (L.R. 11/2002).  

LINEE GUIDA E ASPETTI ORGANIZZATIVI per gli operatori del commercio su aree 

pubbliche (L.R. 10/2001). 

 

Art. 1 – OGGETTO  

Organizzazione della giornata domenicale, di norma la prima domenica di maggio, dedicata alle 

attività commerciali su area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, inserita nel 

programma della Mostra-Mercato denominata “COLORI SAPORI PROFUMI” di Primavera 

che ha luogo presso Villa Patt di Sedico e che è normata da apposito disciplinare. 

 

Art. 2 – GIORNATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

La concessione del posteggio ha validità per la sola giornata della domenica di cui all'articolo 1. 

I concessionari di posteggio devono installare le attrezzature nell’area loro assegnata non prima 

delle 6.00 e non dopo le 8.00. 

Le attività di vendita devono iniziare alle ore 8.30 e terminare alle 19.30. 

Entro le ore 20.00 tutti i concessionari devono aver sgombrato l’area loro concessa e conferito 
eventuali rifiuti conformemente alle disposizioni all’uopo impartite. 

 

Art. 3 – LOCALIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

In base al numero di domande pervenute nei termini, si individuano le seguenti opzioni di 
localizzazione (come da planimetrie allegate): 

A) fino a 12 richieste accolte, l’area destinata alla collocazione dei banchi dei commercianti su 
area pubblica sarà al lato Est di Villa Patt, sullo spazio normalmente adibito a parcheggio; 

B) oltre a 12 richieste accolte, la collocazione dei banchi avverrà lungo il Viale di Villa Patt 

(massimo 5 posteggi) e lungo Via Cal de Messa dall'incrocio verso Sedico-centro (massimo 20 
posteggi). 

Le dimensioni dei posteggi sono di m. 10 x 5. 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite SUAP – Impresainungiorno.gov.it -, 

tassativamente nel periodo indicato nell’apposito avviso che il Comune, di anno in anno, 

pubblicherà sul sito internet istituzionale, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno di 
riferimento della manifestazione.  

La presentazione della domanda non costituisce alcun diritto alla concessione del posteggio e 

presuppone la conoscenza assoluta e l’accettazione delle clausole del presente disciplinare. 

Analogamente la concessione del posteggio non attribuisce alcun diritto di scelta della relativa 
collocazione. 

L’accoglimento delle domande avverrà in base all’ordine di arrivo al protocollo SUAP e sarà  

subordinato all’esigenza di garantire una varietà espositiva e di vendita tra le categorie 
ammesse, rimessa alle scelte insindacabili del Comune. 

I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati non potranno essere assegnati ai cd. 
“spuntisti”. 

 

Art. 4 – MERCEOLOGIE AMMESSE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le categorie merceologiche ammissibili  - articoli alimentari e non – devono essere  attinenti 

alla Mostra-Mercato denominata “COLORI SAPORI PROFUMI” di Primavera, quali, a titolo 

esemplificativo: articoli di ferramenta e giardinaggio, articoli per l'enologia, articoli inerenti 



 

all'equitazione, al ciclismo e cicloturismo, all’escursionismo, articoli inerenti agli animali da 

compagnia, libri inerenti al giardinaggio e alle pratiche agricole, guide turistiche, calzature e 

abbigliamento per  lo sport e il tempo libero, profumi-essenze-saponi, prodotti enogastronomici. 

Il Comune si riserva di accogliere banchi alimentari tipici e tradizionali delle manifestazioni 
paesane.  

E' previsto il pagamento di una quota di € 40,00, da versare secondo quanto indicato nel 

provvedimento concessorio che abilita alla partecipazione. Detta quota, per ciascuna edizione 

della mostra-mercato, potrà essere rivista con provvedimento del competente Organo 
Amministrativo. 

L'assegnazione dei posteggi è riservata all'Ufficio Comunale al fine di assicurare le esigenze di 

una dislocazione coerente con l’offerta che si intende proporre ai visitatori. 

Gli assegnatari del posteggio non possono occupare superficie maggiore di quella loro 
assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito. 

La partecipazione a una edizione non dà diritto ad alcuna “anzianità” né ad alcuna priorità 
nell'assegnazione dei posteggi e nella relativa ubicazione. 


