CARNEVALONE LIBERATO 2019
Circolo ARCI di Poggio Mirteto

Avviso pubblico per la partecipazione degli esercenti il commercio su aree assegnate agli
organizzatori dal Comune di Poggio Mirteto, degli artigiani, degli espositori, dei
Commercianti e delle Associazioni al 43° Carnevalone Liberato – 10 marzo 2019
Richiamati:

•
•
•
•
•

il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, recante “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio”;
la legge n. 33 del 18/11/1999, “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e successive modifiche e
integrazioni;
il D.lgs 26/03/2010 n. 59;
la legge 7 agosto 1990, n. 241;
la deliberazione di Consiglio Comunale del 13/2/2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’uso delle aree pubbliche in occasione di manifestazioni e di
festeggiamenti;
SI RENDE NOTO

Che il 43° Carnevalone Liberato si svolgerà il giorno 10 marzo 2019.
Possono parteciparvi le seguenti categorie:
• esercenti il commercio su aree pubbliche
• artigiani
• espositori
• associazioni
• titolari di attività commerciali
La domanda di partecipazione, compilata sulla scorta del fac-simile allegato, dovrà essere spedita
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: arcipoggiomirteto@pec.it con esclusione di
qualsiasi altra modalità, entro e non oltre il 22/02/2019.
Non verranno prese in esame domande pervenute oltre il termine ultimo di ricevimento
sopraindicato e quelle ricevute precedentemente alla data di pubblicazione dell'Avviso stesso; ciò
vale anche per i titolari di attività commerciale che intendono esporre la propria merce davanti al
proprio negozio.
Nella domanda deve essere dichiarato:
1. I dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice
fiscale, p. iva, numero telefonico, e -mail;
2. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 (per il caso di commercio);

3. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (per il caso di somministrazione congiunta
all'attività di vendita di prodotti alimentari);
4. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art 67 del D.L.vo n. 159 del 06/09/2011 (antimafia)
5. di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni
concernenti la vendita di determinati prodotti previste dalle leggi speciali (art 26 comma 3
del D.Lgs 114/98)
6. la titolarità di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, relativa al
settore merceologico che si intende porre in vendita;
7. Di non porre in vendita, usare o detenere animali;
8. Il recapito presso cui inviare le comunicazioni relative al presente bando;
In caso di società, il possesso dei requisiti di cui ai nn.3/4/5/6 dovrà essere autocertificato da tutti i
soci.
ART. 1 PAGAMENTO CONTRIBUTI
I contributi volontari per l’uso dell’area assegnata al Circolo ARCI di Poggio Mirteto relativi al
Carnevalone Liberato – 10 marzo 2019 devono essere effettuati entro e non oltre il 03 marzo
2019;
Contestualmente la copia del bonifico attestante l'avvenuta corresponsione del contributo deve
essere trasmessa al Circolo ARCI di Poggio Mirteto al seguente indirizzo e-mail:
amministrazione@carnevalone.net.
I contributi suddetti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario.
È OBBLIGATORIO INDICARE sul bonifico i dati anagrafici dell'operatore commerciale e non di
altri, assegnatario dell’area.
I BONIFICI MANCANTI ANCHE DI UN SOLO DATO TRA QUELLI RICHIESTI
OBBLIGATORIAMENTE, SARANNO CONSIDERATI NULLI E PERTANTO IL TITOLARE VERRA'
ESCLUSO dalla partecipazione al 43° Carnevalone Liberato – 10 marzo 2019.
Si rammenta che i bonifici saranno ritenuti validi dietro verifica del Circolo ARCI di Poggio Mirteto
che ne accerterà l'avvenuto incasso.
Il Circolo ARCI di Poggio Mirteto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o nel caso di mancata e tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Circolo ARCI di Poggio Mirteto si riserva la facoltà di accertare il possesso, da parte di ogni
richiedente, dei requisiti dichiarati e, in relazione a ciò, può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione degli stessi per difetto dei requisiti prescritti.
Le Associazioni del territorio che desiderano promuovere le loro attività culturali, sono esentate
dal pagamento della tassa sul suolo pubblico ma dovranno presentare comunque la richiesta, al
fine di coordinare gli spazi disponibili.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione da compilare pubblicata sul sito www.carnevalone.net, deve
essere allegata:
•
•

Copia documento d’identità in corso di validità;
Permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti nella domanda, il richiedente verrà
automaticamente escluso dalla manifestazione.
Il richiedente potrà eventualmente entro e non oltre il termine del 03 marzo 2019 integrare la
domanda con la documentazione mancante.
Il Circolo ARCI di Poggio Mirteto si riserva di controllare il giorno della manifestazione il reale
possesso dei documenti dichiarati, pena la mancata partecipazione all’evento.
Le Associazioni devono allegare la seguente documentazione:
• atto costitutivo
• statuto
• documento di identità del legale rappresentante in corso di validità
I titolari di attività commerciale che insiste sulle strade interessate dal Carnevalone Liberato che
vogliono svolgere l’attività fuori dal locale, devono prendere contatto con l’associazione.

ART. 3 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Agli operatori commerciali che faranno domanda di partecipazione per il Carnevalone Liberato
2019 e che hanno partecipato a quello del 2018, verrà confermato lo stesso posteggio,
compatibilmente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
Agli operatori commerciali che faranno per la prima volta domanda di partecipazione, il posteggio
verrà assegnato a giudizio insindacabile dell’associazione, tenendo conto della cronologia delle
richieste e della tipologia dello stand.
ART. 4 PUBBLICAZIONI
Il presente bando sarà pubblicato sul sito del Carnevalone Liberato, all’Albo Pretorio online e sul
sito del Comune di Poggio Mirteto, nelle sezioni specifiche dal 31 gennaio 2019 al 22 febbraio
2019.
Nella prima graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata entro il 25 febbraio 2019, saranno
elencati gli operatori ammessi a partecipare al Carnevalone Liberato che sono in regola con i
requisiti richiesti nel bando, con a fianco il numero del posteggio assegnato.
A partire dal 25 febbraio 2019 gli operatori indicati nella graduatoria pubblicata sul sito dovranno
procedere entro e non oltre il 03 marzo 2019 al versamento del contributo volontario previsto per
l’uso dell’area.

Il Circolo ARCI di Poggio Mirteto effettuerà il controllo dei suddetti pagamenti e delle eventuali
integrazioni di documentazione.
La graduatoria ufficiale e definitiva sarà pubblicata on-line sul sito www.carnevalone.net il 05
marzo 2019.
Tutti i partecipanti a tale graduatoria si devono intendere in regola con i pagamenti e pertanto
avranno diritto ad occupare il posteggio già definito nella graduatoria provvisoria.
Non si accetteranno ricorsi.
SARA' CURA DEL CIRCOLO ARCI DI POGGIO MIRTETO TRASMETTERE ALL'AVENTE
DIRITTO IL DOCUMENTO AUTORIZZATORIO VIA EMAIL CHE DOVRÀ ESSERE ESPOSTO IL
GIORNO DELLA FESTA.
RESTA INTESO CHE L’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA POTRÀ METTERE IN ATTO CONTROLLI
ED EVENTUALI SANZIONI.

ART. 5 RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ognuno:
• Dovrà attuare tutte quelle misure idonee a consentire il regolare svolgimento della
manifestazione in condizioni di sicurezza, decoro e igiene, nel rispetto delle normative
vigente, con la diligenza del buon padre di famiglia.
•

Dovrà verificare che il proprio stand non utilizzi altro spazio se non quello
assegnatogli, senza pertanto che intorno allo stesso sporgano ingombri di
qualsivoglia oggetto o mercanzia o deposito di scarti di vario genere;

• Dovrà tenere pulita l'area presso il proprio stand, differenziando i rifiuti che dovranno
essere suddivisi in buste trasparenti movimentabili, di capienza max 25 Kg., e in
contenitore di plastica per l'olio esausto per chi ne faccia uso, come segue:
•

UMIDO in buste biodegradabili;

•

CARTA nelle scatole;

•

PLASTICA in buste trasparenti;

•

VETRO E LATTINE in buste trasparenti;

•

INDIFFERENZIATO (secco residuo) in buste trasparenti

•

OLIO ESAUSTO in un qualsiasi contenitore di plastica

•

Dovrà applicare sulle buste e sul contenitore per l'olio esausto, per chi ne faccia uso,
un'etichetta adesiva, che l'operatore dovrà già avere al momento del montaggio dello stand
e su cui scrivere in modo chiaro e leggibile, i dati anagrafici del titolare del posteggio e il
numero del posteggio stesso;

•

Dovrà porre, obbligatoriamente, i rifiuti differenziati come sopra indicato davanti al
proprio banco di vendita, in quanto alla fine del Carnevalone Liberato saranno ritirati dalla
ditta appaltatrice della nettezza urbana;

•

Dovrà provvedere a lasciare pulito al termine del Carnevalone Liberato l'area occupata
dal proprio stand sgombrandolo di tutti i rifiuti accumulati e differenziandoli secondo quanto
detto precedentemente.

Se al termine dell'evento dovessero esserci segnalazioni da parte del Gestore del Servizio di
Raccolta, sul mancato adempimento degli obblighi concernenti la raccolta differenziata Il Circolo
ARCI di Poggio Mirteto provvederà ad escludere dalla successiva edizione del Carnevalone
Liberato l'operatore commerciale che non ha rispettato le regole anzidette;
Tale segnalazione inoltre comporterà l'esclusione dell'affidatario da qualsiasi altra manifestazione
di interesse, almeno per un anno, sul territorio del Comune di Poggio Mirteto.
ASSOCIAZIONI
Le Associazioni ammesse a partecipare al Carnevalone Liberato 2019 saranno collocate all'interno
di Piazza Martiri della Libertà o di Piazza Mario Dottori
ART. 6 MODALITA' D'ACCESSO E UTILIZZO DELLE AREE
L'assegnatario di posteggio deve:
occupare il posteggio assegnato inderogabilmente tra le ore 7.00 e le ore 10.00 del 10 marzo
2019;
comunicare all'indirizzo e-mail del Circolo ARCI di Poggio Mirteto entro le ore 20.00 del
08/03/2019 il mancato utilizzo del posteggio assegnato. Oltre il suddetto termine, non verranno
rimborsati i contributi versati;
deve lasciare libero il posteggio assegnato entro le ore 20.00 del 10 marzo 2019.

ART. 7 INFORMAZIONI
Tutte le comunicazioni ed informazioni agli operatori verranno pubblicate sul sito web del
Carnevalone Liberato www.carnevalone.net e sostituiscono ogni altra forma di comunicazione al
riguardo.

Poggio Mirteto, 28 gennaio 2019

ZONIZZAZIONE DELLE AREE

localizzazione
Piazza Martiri
della Libertà
Viale Giuseppe
De Vito

tipologia di posteggio
Riservata alle attività del Circolo ARCI di Poggio Mirteto e alle associazioni
culturali
Aree destinate a qualunque tipologia di commercio ambulante e
differenziate per la diversa contribuzione degli operatori, per la diversa
collocazione degli operatori con automezzi di dimensioni superiori alla
misura standard (7X4) e o, di dimensioni inferiori, nel rispetto delle norme
di sicurezza

Si ricorda che quando la richiesta di occupazione supera i 28mq di suolo pubblico, sulla parte
richiesta in più dovrà essere applicato un contributo maggiorato, oltre a prevedere che la porzione
aggiunta non potrà eccedere i 3 metri lineari, così determinando le dimensioni massime per un
posteggio che non potranno superare in lunghezza mt lineari 10 e come Area i mq 40.

Contatti:
amministrazione@carnevalone.net
arcipoggiomirteto@pec.it
www.carnevalone.net

