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REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA 
(Provincia di Catania) 

Sede: Via Garibaldi,317 – Tel..0957081975 - Fax.0957083260 – cell.3495331790 
E-mail: staffsindaco@comunezafferanetnea.it 

UFFICIO COMMERCIO E LICENZE 
 

“OTTOBRATA ZAFFERANESE" EDIZIONE 2013” 
 
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI NELLA MOSTRA-

MERCATO DELLA EDIZIONE 2013 DELL’ OTTOBRATA ZAFFERANESE. 
 
 
VISTO il Regolamento comunale sulla manifestazione in oggetto, approvato con deliberazione consiliare del 05/06/1997, 

n. 104 e modificato con deliberazione consiliare del 02/07/2002, n.30, esecutive a norma di legge; 

VISTA la determinazione sindacale n° 16 del 20.08.2013 di istituzione e nomina dei componenti del Comitato 

Organizzatore dell’Ottobbrata Zafferanese 2013; 

SI RENDE NOTO 
- che nelle domeniche del 6 - 13 - 20 - 27 Ottobre 2013, si svolgerà I'edizione 2013 della "Ottobrata Zafferanese", 
secondo l'apposito programma che verrà successivamente elaborato dal Comitato Organizzatore; 

- che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato Regolamento, a latere della manifestazione, si svolgerà la mostra-mercato 
dei prodotti tipici siciliani , quale attività da sempre interamente autogestita dagli operatori partecipanti. Nell'ambito di 

tale iniziativa, ciascun operatore partecipante, avuta dal Comune la necessaria autorizzazione amministrativa 

all'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento della relativa tassa comunale, in ossequio alle disposizioni previste 

nel vigente regolamento comunale di disciplina della T.O.S.A.P., ed avuto assegnato dal Comune o dal Comitato 

Organizzatore, mediante sorteggio pubblico, lo spazio espositivo di competenza, deve sottoporsi, a propria cura e spese, 

a tutte le inerenti incombenze di natura organizzativa e gestionale, versando una quota di partecipazione alle spese 

generali, nonché le adempienze fiscali, sanitarie, amministrative e contabili, previste dalle specifiche leggi di settore, 

rimanendo, l'intervento del Comune o del suo Comitato Organizzatore, limitato a garantire una ordinata e regolata 

assegnazione degli spazi espositivi al fine di evitare che singole iniziative spontanee di tali operatori possano 

pregiudicare il regolare svolgimento dell'intera manifestazione, nella quale si inserisce la mostra espositiva e 

compromettere l'immagine complessiva della Festa. 

 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Chiunque, in possesso di regolare licenza amministrativa per l'esercizio delle attività commerciali e/o artigianali 
inerenti le categorie espositive della mostra-mercato, fosse interessato all'assegnazione di uno spazio pubblico 
lungo il circuito della manifestazione, nell'ambito della mostra-mercato dei prodotti tipici e di prodotti dell'artigianato, 

deve presentare apposita istanza, redatta sull'apposito modulo (Allegato A), al Comune di Zafferana Etnea, - Ufficio 

Protocollo, via Garibaldi, 317, entro e non oltre le ore 12.30 del 11  settembre 2013, pena l’esclusione. 

L'apposito modulo di istanza (Allegato A), può essere ritirato presso la sede del Comune di via Garibaldi, 317, Ufficio 

Segreteria oppure presso la sede del comitato organizzatore o scaricato dal sito www.comunezafferanaetnea.it 
Per esigenze organizzative, non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il suddetto termine, 
anche se spedite ed accettate dal servizio postale entro il termine di scadenza. 
 

Le istanze dovranno essere presentate, dal 28 Agosto  al 11 Settembre dalle 9.00 alle 12.30. 
 
 



 2

All'istanza (Allegato A) dovrà essere allegata, pena la esclusione, la seguente documentazione: 
 
1) Copia della licenza amministrativa in possesso; 
 
2) Descrizione dell’attività svolta, e dei prodotti che si intendono esporre; 
 
3) Copia del Disciplinare di partecipazione alla manifestazione debitamente sottoscritto dall'istante in segno di 

piena ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute (Allegato B); 
 
4) Certificato di iscrizione al registro dell'imprese; per le imprese artigiane: certificato di iscrizione all’albo imprese 

artigiane; per gli artigiani non iscritti all’albo: apposita autocertificazione (Allegato C); 
 
5) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
 
6) Fotografia prodotti esposti (solo artigianato); 
 
7) Copia del bonifico bancario a favore del Comitato Organizzatore Ottobrata Zafferanese ; 
 
8) Copia di iscrizione all’anagrafe unica delle assocoazioni ONLUS, ai sensi del D.lgs 4 Dicembre 1997, n°460 

(solo per associazioni ONLUS). 
 
 
Presso gli stessi uffici può essere ritirato il disciplinare contenente le norme di partecipazione (allegato B) da presentare, 

a pena di esclusione, a corredo della domanda. 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 

Si procederà all'assegnazione degli spazi espositivi, mediante provvedimento amministrativo di autorizzazione 

all'occupazione temporanea di suolo pubblico, esclusivamente per le seguenti tipologie: 

CAT. A: Agroalimentare (Prodotti Caseari e salumi);  Max 1 stand per ciascuna licenza 

CAT. B: Agroalimentare: Altri prodotti;   Max 2 stand per ciascuna licenza 

CAT. C: Gastronomia;     VEDI APPOSITO BANDO 

CAT. D: Artigianato.     Max 2 stand/spazio per ciascuna licenza 

CAT. E: Servizi e affini (da valutare caso per caso)  Max 2 stand per ciascuna licenza 

CAT. F: Associazioni ONLUS    solo spazio espositivo 

CAT. G: Artigianato con estemporanea   solo spazio espositivo lungo la via Roma 

 

Sulle istanze di ammissione alla Mostra-Mercato, si pronuncerà, in via definitiva ed inappellabile, il Responsabile del 

Servizio Comunale Commercio e Annona, su apposita istruttoria eseguita dalla Segreteria amministrativa dell' Ottobrata 

2013, che verrà appositamente istituita. 

 

Nel caso in cui le istanze ammesse dovessero superare le disponibilità complessive delle aree e spazi appositamente 

destinate dal Comune, si procederà al sorteggio pubblico tra le istanze ammesse, rispettando le priorità indicate all'art. 2 

del Disciplinare di partecipazione annesso al presente bando, a coloro i quali non verrà assegnato nessuno spazio/stand 

verrà rimborsata la somma precedentemente versata mediante assegno bancario. 

L’assegnazione e/o sorteggio degli stands si terrà nei giorni 16 Settembre 2013 per il settore Agroalimentare, 17 

settembre 2013 per il settore Salumi e formaggi, 20 Settembre 2013 per il settore Artigianato (STAND), il 23 Settembre 

2013 per il settore artigianato (SPAZI 3X2), il 30 settembre 2013 per altri spazi lungo il circuito della kermesse, alle ore 

19.00, presso la Sala Consiliare del Comune alla presenza del Dirigente del settore IV° o suo delegato (si fa presente 

che le date sopraindicate, per motivi di forza maggiore potranno subire variazioni che verranno comunicati 

anticipatamente agli espositori, che dovranno quindi indicare obbligatoriamente un recapito telefonico).  

La graduatoria degli espositori ammessi sarà resa nota mediante affissione all’albo pretorio comunale e presso la sede 

del Comitato Organizzatore. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione sono così determinate: 
 
AGROALIMENTARI 
STAND 2X4 € 1300 + IVA (21%)  (Piazza Belvedere)  + TOSAP € 41,30 
STAND 2X4 € 1050 + IVA (21%)  (Piazza Belvedere)*   + TOSAP € 41,30 
STAND 2X4 € 1120 + IVA (21%)  (Villa Comunale – via dei giardini) + TOSAP € 41,30 
(*) solo per prodotti dell’agricoltura e Apicoltura 
 
SPAZIO 2X1 € 120 + IVA (21%)   (prodotti dell’agricoltura) (lungo la via Roma) TOSAP € 11,00 
SPAZIO 2X1 € 200 + IVA (21%)   (Funghi)   (lungo la via Roma) TOSAP € 11,00 
 
 
ARTIGIANATO 
STAND 3X3 € 480 + IVA (21%)  (Piazza Regione siciliana)   + TOSAP € 46,50 
SPAZIO 2x3 € 320 + IVA (21%)  (Piazza Regione siciliana)   + TOSAP € 31,00 
SPAZIO 2x1 € 200 + IVA (21%)  (lungo la via Roma)  + TOSAP € 11,00 
 
SERVIZI PROMOZIONE ED AFFINI 
STAND 3X3 € 900 + IVA (21%)  (Piazza Regione siciliana)   + TOSAP € 46,50 
(Le attività proposte saranno vagliate ed eventualmente accettate ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore) 
 
ASSOCIAZIONI ONLUS 
SPAZIO 2x3 € 100 + IVA (21%)       + TOSAP € 31,00 
 
GASTRONOMIA 
Vedi Bando appositamente predisposto per l’assegnazione degli spazi ad un unico soggetto. 
 
Le quote di partecipazione dovranno essere versate mediante bonifico bancario  
 
presso la banca CREDITO SICILIANO agenzia di ZAFFERANA ETNEA (CT) 
 
intestato a “COMITATO ORGANIZZATORE OTTOBRATA ZAFFERANESE” 
 
con le seguenti coordinate bancarie : 
 

IT 94 X 03019 84330 000000301307
 
ovvero tramite versamento diretto presso lo stesso Istituto bancario. 
IL BONIFICO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE DAL TITOLARE DELLA LICENZA E CONTENERE 
LA DENOMINAZIONE DELLA DITTA. 
 
N.B.  Si fa presente che le quote relative al pagamento della TOSAP dovranno essere versate assieme alla 

quota di partecipazione, mediante bonifico bancario. 
 
LOCALI IN AFFITTO 
Coloro i quali, nel corso della manifestazione, usufruiscono di locali privati ad uso espositivo lungo il percorso della 
manifestazione, dovranno presentare istanza al Comitato Organizzatore (allegato D) e versare una quota di 
partecipazione, a titolo di contributo spese generali e di organizzazione, pari a €. 100,00 oltre I.V.A. (21%). 
N.B.Se i prodotti da esporre sono di categoria alimentare, i locali dovranno essere in regola con la normativa 
vigente in materia sanitaria. 
 
Coloro i quali, avendo una attività commerciale o preso in affitto dei locali privati ad uso espositivo lungo il percorso della 
manifestazione ed intendessero anche occupare lo spazio pubblico antistante detti locali, oltre al pagamento della 
T.O.S.A.P., dovranno presentare istanza al comitato organizzatore dell’ottobrata e versare una quota di partecipazione 
alle spese generali di €. 100,00 oltre I.V.A. (20%) (esclusivamente sul marciapiede ed in ogni caso non oltre il prospetto 
dei locali locati). 
 
N.B. se i prodotti trattati sono di tipo dolciario ed apistico il contributo per l’occupazione del marciapiede 
antistante il locale è di €200 oltre IVA (21%) . 
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ALLEGATI AL BANDO: 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati: 
 
 ALLEGATO "A": Modulo istanza di ammissione; 
 
 ALLEGATO "B": Disciplinare di partecipazione debitamente controfirmato. 
 
ALLEGATO “C”: Autocertificazione artigiani non iscritti all’albo.  
 
ALLEGATO “D”: Modulo istanza Locali in Affitto. 
 
Sì informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze e nei documenti 
allegati, verranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui al presente bando. Responsabile del trattamento dei dati è il Cap. 
Salvatore Prastani. 
 
Ai sensi della Lr. n. 10/1991, Responsabile del procedimento è il Cap. Prastani Salvatore (Dirigente Settore IV°). 
 
Nella Residenza Comunale, lì 27/08/2013 
 

IL DIRIGENTE SETTORE IV° 
F.to Salvatore Prastani 

IL SINDACO 
F.to Alfio Vincenzo Russo 

 


