
COMUNE di SAN TEODORO 
Settore Attività Produttive – Uff. Commercio 

 

Via Grazia Deledda – 08020 SAN TEODORO -  tel 0784-860011 

 
 

 
 

Mercatino serale hobbisti “Santeod’Hobby” Edizione 2022 
 

 

1 

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI 10 POSTEGGI NEL 
MERCATINO SERALE HOBBISTI E CREATIVI “SANTEOD’HOBBY” EDIZIONE 2022. 

Approvato con Determinazione n. 771 del 28/07/2022 
 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 25/07/2022 avente oggetto “Mercato artigiani ,hobbisti e 
creativi- approvazione linee guida.” 
VISTA la Deliberazione del C.C. N.10 del 16.05.2011, così come modificata ed integrata con successive delibere n. 18 
del 29.05.2013, n. 24 del 12.07.2013 e n.9 del 10.03.2014, relativa all’approvazione del Regolamento Comunale per la 
disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche; 
VISTO il regolamento comunale sul Canone Unico Patrimoniale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 
22/02/2021; 
VISTO altresì la L.R. n° 5 del 18/05/2006 recante “Disciplina generale delle attività commerciali”, con cui si disciplinano 
le attività commerciali della Regione Sardegna; 
VISTO il D. Lgs. 114/1998 e ss.mm.ii. ; 
TENUTO CONTO  delle numerosissime richieste da parte di operatori del proprio ingegno (hobbisti) e da creativi ,volte 
a poter esporre le proprie creazioni nel territorio Teodorino; 

 
R E N D E  N O T O 

 
CHE è indetta la procedura selettiva  per l’assegnazione temporanea  di n. 10 posteggi nel mercatino serale degli 
hobbisti e creativi denominato “ Santeod’Hobby” , che si svolgerà  tutte le sere dal 4 Agostoal 16 Settembre in Via 
Satta, Via Dei Gerani, Via San Francesco, Via Dei Passeri. 

   
- CHE ai sensi dell’art. 35 del citato Regolamento i posteggi oggetto del presente bando hanno la seguente 

classificazione: 
 

1) Oggettistica in materiali poveri (vetro,legno,metallo,plastica,ecc.) o derivati; 
2) Oggetti usati; 
3) Oggetti di antiquariato, di mestieri antichi, di modernariato o di collezionismo; 
4) Opere d’arte varie; 
5) Fumetti e libri;  
6) Oggetti derivati da hobbismo; 
7) Oggetti della tradizione sarda. 

 
- Che l’esatta ubicazione della postazione di ciascun operatore assegnatario, sarà determinata con l’ausilio della Polizia 
Locale. 
 

INVITA 
 
Tutti i soggetti interessati a partecipare al Mercatino serale  di che trattasi, a presentare domanda secondo le modalità 
sotto indicate: 
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A. Presentazione della domanda: 

• La domanda, in carta legale, che è unicamente e a pena di inammissibilità quella allegata al presente 
bando, dovrà pervenire all’ente entro le ore 12:00 del giorno 04.08.2022, mediante presentazione 
diretta all’ufficio protocollo del Comune di San Teodoro o in alternativa, inviata con posta elettronica 
certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunesanteodoro.it;  

• Successivamente all’assegnazione dei posteggi, sarà eventualmente possibile presentare domanda 
di partecipazione fino a totale copertura dei posti disponibili  rimasti vacanti.   

• Il Bando ed i moduli di domanda possono scaricati dal sito  www.comunesanteodoro.it; 

• Nella domanda l’interessato dovrà indicare obbligatoriamente un recapito telefonico ed indirizzo 

mail per l’eventuale comunicazione di assegnazione. La domanda dovrà essere compilata in tutte le 

sue parti e dovranno essere allegati ad essa n° 4 o più fotografie a colori della dimensione minima di 

cm 10X15 che rappresentino la merceologia proposta. 

•  ed in particolare costituirà motivo di esclusione dalla gara: 
a. L’omessa indicazione dei dati anagrafici o altri elementi identificativi . 
b. La mancanza della firma in calce alla domanda. 
c. La mancanza della fotocopia del documento di Identità. 
d. La mancanza della fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini 

extraeuropei. 
e. La mancanza di almeno n.4 fotografie a colori della dimensione minima di cm 10X15 che 

rappresentino la merceologia proposta. 

 
B. Sono ammessi a partecipare al presente bando: 
 

• I soggetti che realizzano e/o vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale ( 
es. hobbisti,creativi, collezionisti ecc..); 

 
C. Criteri per l’assegnazione dei posteggi: 

 
Le domande verranno esaminate da una Commissione di valutazione presieduta dal 

• Responsabile dell’area Amministrativa in qualità di Presidente; 

• Responsabile del Procedimento in qualità di componente esperto; 

• Istruttore Amministrativo in qualità di Segretario ; 
 
I  criteri di valutazione sono i seguenti: 
 

MOTIVAZIONI 
PUNTEGGIO MINIMO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Originalità dei prodotti  0 10 

Creatività 0 10 

Attinenza con le produzioni artigiane della 
Sardegna 

0 10 

 
In caso di parità di punteggio si procederà all’assegnazione tramite sorteggio pubblico.  
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D. Modalità di esercizio dell’attività / avvertenze 

• I posteggi hanno una superficie minima di mq 3 (non estendibili). 

• Il posteggio non può essere lasciato incustodito. 

• L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato. 

• I concessionari degli stand, nell’installazione e nella conduzione del banco dovranno porre la 
massima attenzione nell’adottare tutte le misure di sicurezza onde evitare pericoli per gli operatori e 
per i cittadini, in particolare sono assolutamente vietati gli attraversamenti stradali con cavi elettrici 
o quant’altro possa esser di intralcio ai pedoni. Qualora fossero necessari , i cavi stessi dovranno 
essere inseriti in apposite cabalette calpestabili.  

• La parte frontale del banco di vendita dovrà essere ricoperto dal telo indicato dall’amministrazione 
comunale. 

• E’ vietata comunque la vendita di articoli di abbigliamento, di scarpe e borse, nonché di oggetti 
diversi da quelli autorizzati, di evidente manifattura industriale.  

• Data la particolarità della fiera mercato non è consentita l’occupazione del posteggio mediante 
utilizzo di automezzo. 

• Gli assegnatari hanno l’obbligo di ottemperare al pagamento del dovuto COSAP di occupazione del 
suolo pubblico. 

• Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento per la 
disciplina dello svolgimento dell’attività  commerciale sulle aree pubbliche, nonché le normative 
regionali e nazionali in quanto applicabili. 

• La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione delle norme e clausole 
contenute nel presente bando e la conoscenza delle norme del Regolamento per la disciplina dello 
svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche. 

• Costituisce causa di decadenza dal posteggio il mancato pagamento del Canone per l’occupazione 
del suolo pubblico. 

• L’amministrazione si riserva in qualunque momento di revocare la concessione per motivi d’igiene, 
sanità, sicurezza ed ordine pubblico.  

                        
 
 
San Teodoro 28.07.2022 

 
 
 

F.TO IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE 
Dott.ssa Maria Margherita Lecca  


