
 

 

COMUNE DI FAVARA 
(Provincia di Agrigento) 

www.comune.favara.ag.it  
 

Il Sindaco 
 
Premesso che con propria Determinazione n. 74 del  01/12/2015:    
 
 
- è stato istituito il “Mercatino del Natale”, in occasione delle festività natalizie anno 
2015, presso la Piazza della Pace e nella Via Emanuela Setti Carraro, nelle 
giornate del 13, 20 e 27 dicembre 2015, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 
alle 24,00,con possibilità di orario continuato; 
 
- è stato deciso che il mercatino si compone di n. 30 posti della superficie di 32 mq 
cadauno; 
 
- è stato altresì, stabilito che potranno partecipare a detto mercatino gli operatori 
economici regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e in possesso di autorizzazione per il 
commercio a posto fisso o su aree pubbliche del secondo settore, nonché gli 
operatori del settore artigianato iscritti all’albo delle imprese artigiane; 
 
- è stato, inoltre, stabilito che gli spazi espositivi di detti operatori, addobbati in tema 
natalizio, dovranno contenere obbligatoriamente, tra i prodotti destinati alla vendita, 
quelli inerenti le festività natalizie; 

 
- è stato incaricato il Responsabile “Area Urbanistica ed Attività Produttive” di 
selezionare ed autorizzare, in conformità ai criteri di cui alla L.R. n. 18/95 e 
ss.mm.ii., gli Operatori dei settori prima menzionati previo pagamento della TOSAP; 
 
Considerato che si è deciso che la selezione deve essere preceduta da avviso 
pubblico, che ha come finalità quella di informare gli operatori dei settori sopra 
menzionati e di dare agli stessi la possibilità di partecipare; 
 

RENDE NOTO 
 
- che è stato istituito il “Mercatino del Natale”, in occasione delle festività natalizie 
anno 2015, presso la Piazza della Pace e nella Via Emanuela Setti Carraro, nelle 
giornate del 13, 20 e 27 dicembre 2015, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 
alle 24,00,con possibilità di orario continuato; 
  
- che il mercatino si compone di n. 30 posti della superficie di 32 mq. cadauno; 
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- che potranno presentare istanza di partecipazione al ”Mercatino del Natale” anno 
2015 gli operatori economici regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e in possesso di 
autorizzazione per il commercio a posto fisso o su aree pubbliche del 2° settore, 
nonché gli operatori del settore artigianato iscritti all’albo delle imprese artigiane; 
 
- che l’istanza di partecipazione, corredata dei documenti richiesti, deve essere 
inoltrata all’Ufficio di Protocollo Generale  mediante il modulo dedicato disponibile 
presso l’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, Fiere e Mercati, Annona, dalla data 
del presente avviso e fino al 09/12/2015; 
 
- di dare atto che il competente Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, Fiere e 
Mercati, Annona, in conformità ai criteri di cui alla L.R. n.18/95 e ss.mm.ii., 
provvederà ad esaminare le istanze di partecipazione e stilare, successivamente, la 
graduatoria degli aventi diritto; 
 
- che la graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale dell’Ente, nonché trasmessa alla Polizia Municipale per la relativa 
assegnazione dei posti. 
 
Responsabile del Procedimento: Sig.ra Giovanna Bumbello. 
 

Favara, 1 dicembre 2015 

 

 

 

 


