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Città metropolitana di Roma capitale 

AVVISO PUBBLICO 
    

   Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2015. 

   Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/06/2020. 

   Si rende noto che, a partire dal giorno 06/07/2020, in Via Spiaggia del Lago, si svolgerà la manifestazione espositiva 

appartenente alla tipologia “mostra-mercato” denominata “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”. 

   L’esposizione potrà accogliere un massimo di 42 (quarantadue) spazi espositivi della dimensione di ml. 3,00x2,00 che 

saranno assegnati ai soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento, che presenteranno apposita 

domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso pubblico. 

   

   La partecipazione è riservata a:  

- titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo B) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 

114/98; 

- commercianti al dettaglio in possesso di SCIA certificata e produttori agricoli del Comune di Castel Gandolfo e area dei 

Castelli Romani; 

- artigiani iscritti nel Registro delle Imprese; 

- artisti che espongono, per la vendita, le opere del proprio ingegno; 

- collezionisti e antiquari; 

- enti o associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e 

volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficienza 

 

   che propongano in vendita si seguenti articoli 

a. prodotti non alimentari per la persona e per la casa. 

b. giocattoli e modellismo. 

c. oggetti di artigianato. 

d. monili. 

e. oggetti artistici. 

f. vintage (prodotti usati quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, 

tessuti pregiati, statue per giardini ed elementi di architettura, filatelia e numismatica, fumetti). 

g. libri nuovi e usati 

h. prodotti alimentari tipici regionali (Miele, liquori, marmellate, ecc.), purché venduti in confezione. 

i. articoli della floricoltura. 

 

   Quanti interessati a partecipare dovranno presentare all’Ufficio Protocollo di questo Comune, entro il 03/07/2020, 

domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato al presente avviso. 

   La presentazione delle domande potrà avvenire: direttamente allo sportello (nelle giornate di martedì e giovedì nei 

seguenti orari, 09:00-12:00 e 15:30-17:30), tramite PEC da inviarsi a protocollocastelgandolfo@pec.it o tramite e.mail da 

inviarsi a giovanni.meconi@comune.castelgandolfo.rm.it   

   Le domande saranno valutate dall’Ufficio Attività Produttive che procederà all’ammissione e assegnazione dei posteggi 

espositivi per il periodo 06/07/2020-16/08/2020. Le domande incomplete o prive di sottoscrizione saranno ritenute 

inammissibili. 

   La partecipazione alla mostra-mercato, per il periodo sopra definito, è continuativa ed obbligatoria e comporta il 

pagamento della tariffa giornaliera di € 30,00 (per singolo posteggio) per l’intera durata della manifestazione (42 giorni) 

per un ammontare complessivo di € 1.260,00; il pagamento sarà suddiviso in tre rate di uguale importo (€ 420,00) da 

corrispondersi entro: 06/07/2020, 13/07/2020 e 27/07/2020.     

 

   Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti numeri telefonici: 06/935918248, 06/935918226. 
 

Castel Gandolfo li, 26/06/2020 
       

Il Responsabile dell’Area 

Servizi al cittadino 

Dr. Giovanni Meconi 


