
 
 

 

 
 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
I° Settore – AA.GG. – U.D.E. – Sviluppo Locale 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL 

 NATALE BITETTESE 2022 

Prot. n. 18965 del 01.12.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n.  125/2022 ed in attuazione alla  

Determinazione nr. 410 dell’01.12.2022 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione comunale intende organizzare, nell’ambito del Natale 2022, i tradizionali Mercatini di 

Natale oltre a proporre eventi volti ad animare le festività natalizie che si terranno nel Comune di Bitetto, nei 

giorni 10/11 dicembre 2022.  

 

Art. 1. Organizzazione delle manifestazioni 

L’Ente intende organizzare un mercatino di Natale con spazi espositivi/casette da animarsi con eventi e attività 

che, nell’ambito del presente Avviso, verranno formulate dagli interessati. 

Gli spazi espositivi/casette potranno essere assegnati previa presentazione di una apposita istanza da formularsi 

nell’ambito del presente avviso, fino ad esaurimento. 

 

Art. 2 Giorni ed orari della manifestazione 

Al Calendario: 10 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 23.30 

                            11 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 -   dalle ore 17.00 alle ore 23.30 

 

 



Art. 3 Domanda di ammissione 

Le domande di manifestazione della volontà di partecipazione al “Mercatino di Natale 2022” o contenenti 

proposte di animazione delle festività dovranno pervenire al Comune di Bitetto – Affari Generali - Servizio 

Cultura e Sport – Attività produttive tramite pec: protocollo.bitetto@pec.egovba.it  entro e non oltre il giorno 

6 dicembre ore 11.30. 

Oltre tale termine, le domande di partecipazione saranno prese in considerazione solo compatibilmente con la 

disponibilità degli spazi espositivi previsti dall’Ente. 

 

Art. 4 Soggetti ammessi 

Sono ammessi i seguenti soggetti 

A) Associazioni culturali, avente la finalità senza scopo di lucro, regolarmente riconosciute. 

B) Associazioni Sportive, avente la finalità senza scopo di lucro, regolarmente riconosciute. 

C) Associazioni musicali, senza scopo di lucro, regolarmente riconosciute. 

D) Associazione di Volontariato. 

E) Artigiani  

F) Operatori commerciali che svolgono attività alimentare. 

G) Operatori commerciali che svolgono attività NON alimentare. 

H) Hobbisti 

 

Art. 5 Costi di assegnazione 

A) Per le domande pervenute dalle associazioni di cui alla lettera A), B), D), E), di cui all’art. 4, 

l’assegnazione dello spazio espositivo sarà gratuito. 

B) Per le domande pervenute da operatori commerciali per attività NON alimentare, di cui alla lett. G) 

dell’art. 4, l’assegnazione dello spazio/gazebo avrà un costo di €.  50,00 da versarsi nelle casse dell’Ente 

– Servizio Tesoreria –IBAN: IT80E0306904013100000046039 - prima dell’effettiva assegnazione. 

C) Per le domande pervenute da operatori commerciali per attività alimentare di cui alla lett. F) dell’art. 

4, l’assegnazione dello spazio/gazebo avrà un costo di €.  100,00 da versarsi nelle casse dell’Ente – 

Servizio Tesoreria –IBAN: IT80E0306904013100000046039 - prima dell’effettiva assegnazione. 

 

Art. 6 Merci/Prodotti 

La tipologia della merce per la vendita deve obbligatoriamente rispettare lo spirito e il tema del “Natale”, per il 

quale si inoltra la richiesta di partecipazione. 

Tipologie ammesse (a mero titolo esemplificativo): 

- Presepi, figure, accessori, addobbi di natale 

- Giocattoli 

- Candele ed altri oggetti in cera 

- Prodotti di artigianato artistico, legno, vetro, metallo ecc... 

- Sculture varie (metallo, terracotta, legno, pasta di sale…) 

- Articoli da regalo 
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- Ricami, merletti ecc... 

- Fiori freschi, secchi, alberi di natale 

- Altri prodotti natalizi 

- Prodotti alimentari 

Tipologie NON ammesse: 

- Fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e materiale esplodente di qualsiasi genere benché di libera vendita 

- Oroscopi di strada 

- Merci che risulterebbero offensive per il pubblico decoro 

- Tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio dell’Ente, non siano attinenti al carattere della 

manifestazione natalizia. 

L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità circa eventuali danni riguardanti la merce e 

i prodotti in vendita presenti negli spazi espositivi. 

Per l’eventuale vendita è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di 

certificazione fiscale delle operazioni. 

Per la somministrazione e la vendita di alimenti l’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle 

normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a presentare alla ASL, per il tramite del portale SUAP – IMPRESA 

IN UN GIORNO – la documentazione necessaria. 

I prodotti della vendita dovranno essere comunicati nella domanda di partecipazione. 

 

Art. 7 Assegnazione degli spazi 

Gli spazi espositivi messi a disposizione saranno posizionati in Piazza Umberto I e Piazza Aldo Moro. 

L’assegnazione dello spazio avverrà con sorteggio il giorno 6 dicembre alle ore 13.00. Al fine dell’assegnazione 

dello spazio è ammessa l’unione tra più associazioni qualora il numero degli stand a disposizione risulti inferiore 

alle richieste. L’assegnazione sarà valida per tutto il periodo. 

Qualora lo stand viene assegnato a due associazioni il costo sarà ripartito in parti uguali. 

Non sarà ammessa cessione, totale o parziale dello stesso, previa revoca immediata. 

L’Ente si riserva il diritto di modificare l’ubicazione o il collocamento dello spazio, qualora circostanze urgenti di 

sicurezza lo richiedano. 

Gli eventi da proporsi dovranno svolgersi nell’area dedicata ai Mercatini di natale. 

 

Art. 8 Sistemazione, allestimento e disallestimento degli spazi/casette 

L’Assegnatario è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

L’Allestimento dovrà essere realizzato con particolare attenzione all’immagine e al tema della manifestazione, 

con posizionamento di decorazioni luminose e decorazioni varie a tema. 

Lo spazio dovrà essere allestito e addobbato a cura del richiedente e completato con l’esposizione della merce 

in modo da essere pronto un’ora prima dell’avvio della manifestazione. 

Resta ad esclusivo carico dell'assegnatario la pulizia degli spazi e dell’area adiacente nonché la custodia per 

tutto il periodo. 

 



Art. 9 Divieti 

È in generale vietato tutto quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo, danno al regolare svolgimento della 

manifestazione e ai suoi scopi. In particolare sono tassativamente proibiti: 

- Subaffitto e cessione 

- L’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati 

- La messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione dell’Ente 

- L’esposizione di prodotti non attinenti e non dichiarati nella domanda di ammissione 

- Il deposito di immondizie nei pressi delle aree interessate e immediatamente vicine 

- Rumori fastidiosi o cattivi odori. 

Resta inteso che nell’eventualità dell’emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare la diffusione del 

Covid-19 che comportino per gli assegnatari il rafforzamento delle misure anti contagio già applicate o da 

applicarsi, nessun onere e responsabilità di qualsiasi genere potrà essere posta a carico del Comune di Bitetto 

sia per i maggiori costi da affrontare, sia per la buona riuscita dell’evento stesso. 

 

Art. 10 Informativa e trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, il D.Lgs n. 101/2018 e il REG/UE n.  679/2016 si informa che il 

trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 

Avviso. 

Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Bitetto. Responsabile del Trattamento dei Dati è il Responsabile 

del Settore 1° Affari Generali – U.D.E. – Sviluppo Locale Dott.ssa Rosa Campanale. 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Rosa Campanale. 

 

Art. 11 – Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni inerente il seguente Avviso rivolgersi ai seguenti contatti: 

080/3829209. 

Bitetto, 01.12.2022 

 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Titolare del Settore 
  Affari Generali – U.D.E. – Sviluppo Locale 
 Dott.ssa Rosa CAMPANALE 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

                                       


