COMUNE DI GIRIFALCO
Provincia di Catanzaro
Pia zza Um b er to I n . 1
Tel/fax 0968/749017 – E-mail: comune@comune.girifalco.cz.it
Pec: protocollo.girifalco@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 1^ EDIZIONE
DELLA “FIERA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DELL’ISTMO
CALABRESE”

PREMESSO CHE :
-

-

-

-

il regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2004, al
capitolo VI prevede che per esigenze eccezionali, quali la valorizzazione di
specifiche aree urbane, nonché attività culturali economiche e sociali o di
particolari tipologie merceologiche o produttive, il Comune ha facoltà di indire
fiere promozionali;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 01.07.2022, ai sensi del
citato regolamento comunale per l’esercizio della vendita sulle aree pubbliche, è
stato disposto di organizzare una fiera promozionale denominata “1^ Edizione
della Fiera del Commercio e dell’Artigianato dell’Istmo Calabrese” che avrà luogo
in data 27 agosto 2022 lungo la via Migliaccio ;
che la 1^ Fiera del commercio e dell’artigianato dell’Istmo calabrese di Girifalco
ha lo scopo di :
a) favorire e promuovere i prodotti artigianali,
b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli nel rispetto della
naturale stagionalità di maturazione degli stessi nella trasparenza del prezzo e
della sua formazione a secondo di un equo rapporto qualità/prezzo ;
c) incentivare la conoscenza delle macchine e sistemi innovativi sostenibili sia
nell’ambito dell’agricoltura che in quello industriale e prodotti per l’edilizia;
d) promuovere e sostenere l’attività hobbistica ;
e) promuovere servizi in genere
che per la finalità sociale perseguita, è stata prevista la gratuità dell’occupazione
del suolo pubblico

SI RENDE NOTO
Che la 1^ Edizione della Fiera del Commercio e dell’Artigianato dell’istmo Calabrese”
si svolgerà in via Migliaccio, giorno 27 agosto dalle 8:00 alle ore 24:00

INVITA
Gli interessati a presentare al protocollo del Comune di Girifalco la domanda di
partecipazione per l’assegnazione di un posteggio, entro il giorno 18 agosto 2022
utilizzando l’apposito modulo allegato
INFORMA CHE
sono ammessi alla vendita e/o sola esposizione i sottonotati prodotti :
- Agricoltura -. Tutto il settore
- Commercio – Tipologie merceologiche ammesse : macchine, attrezzature
agricole e prodotti per l’agricoltura, macchine industriali, tecnologie sostenibili,
prodotti per l’edilizia, Arredi,
- Artigianato – Tutto il settore
- Industria – macchine ed apparecchiature industriali
- Servizi - tutto il settore
- Hobbistica - tutto il settore

L’assegnazione dei posteggi, sarà a titolo gratuito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriella Miniero

