
 
 

COMUNE DI CEFALÙ 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

 

Settore Attività Produttive e Patrimonio  
Tel. 0921/424055 - 0921/921639 - e mail: attivitaproduttive@comune.cefalu.pa.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI E 

ARTIGIANALI DI RICHIAMO TERRITORIALE DAL  2 al 7 AGOSTO 2022 IN 

OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SS SALVATORE 

 

******** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTVITA’ PRODUTTIVE 

E PATRIMONIO 

 

 

 

Vista la delibera di GM n. 127 del 15.07.2022 avente ad oggetto: Mostra-mercato prodotti tipici e 

artigianali di richiamo territoriale in occasione dei festeggiamenti del SS. Salvatore anno 2022 – 

approvazione perimetrazione area e avviso pubblico. 

 

 

RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione Comunale, in occasione dei festeggiamenti del SS Salvatore organizza la 

tradizionale Mostra Mercato dei prodotti tipici e artigianali di richiamo territoriale nel periodo dal 2 

al 7 agosto 2022. 

L’iniziativa si propone di rafforzare l’immagine del territorio attraverso azioni in favore delle 

produzioni tipiche locali e dell’artigianato territoriale che nel corso degli anni ha saputo coniugare i 

valori della tradizione con quelli dell’innovazione e dell’originalità. 

 

A tal fine è disponibile l’area sul Lungomare G. Giardina ove verranno allocati dei moduli-gazebi di 

circa mq 6 (ml 3 x ml 2) ciascuno, allestiti uniformemente secondo un layout unico. 

La partecipazione in relazione alla superficie espositiva è limitata ad un numero massimo di n.30 

imprese, operatori, artigiani impegnati nella produzione di prodotti tipici locali e nella 

valorizzazione dell’artigianato territoriale con possibilità di realizzare all’interno dell’area assegnata 

dei micro laboratori artigianali nei quali si possono effettuare dimostrazioni pubbliche. 

 



In particolare sono ammesse le seguenti tipologie di attività e/o produzioni: 

 

 produzione e vendita di torroni e dolciumi 

 vendita di salumi e prodotti caseari 

 vendita di piante e fiori 

 vendita di prodotti artigianali ed opere frutto del proprio ingegno, fatte a mano non in serie.   

  

Gli stands saranno suddivisi come appresso indicato: 

 

N. 10 stands per la produzione e vendita di torroni e dolciumi; 

N. 2 stands per la vendita di salumi e prodotti caseari; 

N. 2 stands per la vendita di piante e fiori;  

N. 1 Stand per la vendita di giocattoli e attrazioni per bambini; 

N. 15 stands per la vendita di prodotti artigianali ed opere frutto del proprio ingegno, fatte a mano 

non in serie.    

 

Lo stand fornito è predisposto di impianto elettrico con quadro unico ogni 6 postazioni e non 

include né tavoli né sedie. 

 

Per l’ammissione   le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- avere sede legale e operativa in Sicilia, essere regolarmente iscritti ed attive nel registro delle 

imprese della Camera di Commercio di riferimento territoriale; 

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 

non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.10 L.575/1965 (c.d. 

disposizione contro la mafia); 

- avere assolto gli obblighi contributivi, essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul 

lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i e in generale non trovarsi   in nessuna delle 

situazioni ostative previste per legge; 

- essere produttrici delle manifatture, esclusivamente prodotte in Sicilia o comunque trasformate in 

Sicilia che saranno esposte alla mostra mercato del SS Salvatore (non sono considerati artigianali i 

prodotti assemblati); 

 

In fase di presentazione dell’istanza le imprese richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti sopra indicati. 

E’ prevista una quota di partecipazione di € 10,00 per le spese logistiche, oltre ad € 40,32 quale 

canone di concessione del suolo pubblico per mq 6,00 ed € 245,78 per il costo del nolo del gazebo  

che ogni impresa ammessa alla mostra mercato dovrà versare anticipatamente a questo Comune, 

tramite bonifico bancario intestato al Comune di Cefalù, IT 54 O 06230 43260 000015175280, 

casuale “Partecipazione Mostra Mercato Fiera SS Salvatore - anno 2022”, oppure tramite PagoPA.  

 

La quota versata non è rimborsabile. 

L’istanza di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.07.2022 a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it e/o 

presentazione al protocollo generale del Comune. 

 

Nel caso sia necessario procedere ad una selezione a motivo del numero eccedentario delle 

richieste, rispetto alla superficie espositiva disponibile, saranno utilizzati i seguenti criteri:  

 

- numero di protocollo;  

- adesioni ai sistemi di qualità legati all’origine;  
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- attestati di riconoscimento.  

 

L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio si riserva comunque la facoltà di 

procedere ad una selezione che indipendentemente dei requisiti e criteri previsti, valga ad assicurare 

una equilibrata partecipazione territoriale e la più completa presenza dell’offerta. 

 

La comunicazione sull’ammissione alle imprese interessate verrà data a mezzo e-mail. 

L’impresa partecipante si impegna a: 

- essere presente attraverso i propri rappresentanti e/o incaricati, nel proprio stand per la verifica dei 

prodotti e la sistemazione degli stessi,  

- rispettare gli orari dell’evento, 

- non abbandonare lo stand prima della chiusura finale della manifestazione 

- non ospitare nello stand altre aziende o esporne e venderne i prodotti. 

 

L’impresa partecipante assume la piena ed incondizionata responsabilità della propria 

partecipazione e dello stand che le viene consegnato. 

 

Per eventuali altre informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Attività Produttive di 

questo Comune (tel.0921 420294 o 0921 424055 e-mail: attivitàproduttive@comune.cefalu.p.it) via 

Falcone e Borsellino, Cefalù,  da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

 

 

 

ALLEGATO: Domanda di partecipazione  

  

 

 

 

Cefalù, 18.07.2022 

 

 

       ________________ 
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