Comune di San Quirico d’Orcia
(Provincia di Siena)
_________________________________________________________________________________________________________________

Area Tecnica - Settore Gestione del Territorio
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

AVVISO
Con il REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MERCATINO DEI
PRODUTTORI AGRICOLI IN TERRA DI SIENA – PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E
TRADIZIONALI, approvato con deliberazione CC n. 19 del 07/05/2007 e ss.mm.ii., si intende
promuovere il commercio e la diffusione dei prodotti tipici agro-alimentari trasformati e non, le
attività collegate ad uno sfruttamento eco-compatibile del territorio con particolare attenzione ai
prodotti biologici, ai prodotti aventi marchi di qualità ed a quelli aventi particolari caratteristiche di
unicità,
Con deliberazione G.C. n. 6 del 04/01/2017 è stato approvato il seguente CALENDARIO DELLA
MANIFESTAZIONE PER L’ANNO 2017 :
GIORNO

DATA

DENOMINAZIONE

LUOGO

lunedì

17/04/17

Di PASQUA

BAGNO VIGNONI

martedì

25/04/17

Della LIBERAZIONE

BAGNO VIGNONI

sabato

13/05/17

Di PRIMAVERA

SAN QUIRICO D'ORCIA

sabato

20/05/17

Della MADONNA

BAGNO VIGNONI

sabato

03/06/17

sabato

10/06/17

Del MAGNIFICO

sabato

08/07/17

D'ESTATE

SAN QUIRICO D'ORCIA

sabato

12/08/17

Di MERCATANDO

SAN QUIRICO D'ORCIA

sabato

09/09/17

Della VENDEMMIA

BAGNO VIGNONI

sabato

14/10/17

D'AUTUNNO

SAN QUIRICO D'ORCIA

mercoledì

01/11/17

Di OGNISSANTI

SAN QUIRICO D'ORCIA

sabato

09/12/17

Dell'OLIO EVO

SAN QUIRICO D'ORCIA

Dei SS. QUIRICO E GIULITTA SAN QUIRICO D'ORCIA
BAGNO VIGNONI

Con determinazione del sottoscritto Responsabile Area Gestione Territorio n. 1 del 10/03/2017 è
stato approvato il presente Avviso ed è stata disposta la pubblicazione per 30 giorni naturali e
consecutivi a partire da oggi;
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale sono ammessi alle manifestazioni i seguenti
operatori :
a) Produttori agricoli con prodotti derivati da colture della propria azienda e/o con prodotti
trasformati (conformi alle vigenti normative igienico sanitarie) purchè derivanti dalle materie
prime suddette;
b) Artigiani del settore alimentare collegate direttamente con i produttori di materie prime (cereali
ecc), nonché artigianato artistico
c) Produttori di opere del proprio ingegno
d) Collezionisti dilettanti
e) Soggetti privati per cessione o scambio di beni di loro proprietà;
f) [soppressa]

g) Associazioni senza finalità di lucro con attinenza alle finalità del mercatino.
h) Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore al numero degli spazi disponibili saranno
privilegiati i produttori agricoli di cui alla lett. a) e gli artigiani di cui alla lett. b) “locali” così
come definiti al precedente art. 4.
All’interno delle aree, individuate all’art. 3 del Regolamento Comunale, è previsto il seguente
numero di operatori come di seguito raggruppati :
n° 07 – produttori agricoli – produzione biologica;
n° 07 – produttori agricoli – prodotti alimentari;
n° 05 – artigiani – settore alimentare e artigianato artistico
n° 03 - collezionisti dilettanti e privati;
n° 07 – produttori opere del proprio ingegno;
n° 01 - associazioni senza finalità di lucro con attinenza alle finalità del mercatino.
La richiesta di partecipazione deve essere inviata al Comune di San Quirico d’Orcia P.zza
Chigi n° 2, con una delle seguenti modalità: servizio postale, fax 0577899721, PEC
comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it, e-mail
attivitaproduttive@comune.sanquiricodorcia.si.it, a mano direttamente all’Ufficio Protocollo,
entro lunedì 10 APRILE 2017 mediante l’utilizzo della modulistica allegata al presente avviso
e scaricabile dal sito internet del Comune (www.comunesanquirico.it) o da richiedere
direttamente all’Ufficio Attività Produttive (tel. 0577 899709 –
attivitaproduttive@comune.sanquiricodorcia.si.it),
SI RACCOMANDA :
- LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO IN OGNI SUA PARTE ED IN
MODO CHIARO E LEGGIBILE
- L’APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO DA € 16,00
- ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Eventuali richieste pervenute successivamente al 10/04/2017 saranno accolte solo in presenza di
spazi disponibili e con le modalità previste all’art. 9 del Regolamento.
Si invitano, coloro che sono interessati alla manifestazione, a prendere visione del
Regolamento Comunale pubblicato sul sito internet del Comune.
Si ricorda :
che decadono automaticamente dalla graduatoria i partecipanti che saranno assenti per due
appuntamenti consecutivi.
che potranno partecipare al mercatino “Dell’OLIO” solo coloro che avranno registrato
almeno cinque (5) presenze nei precedenti appuntamenti previsti nel calendario dei mercatini nel
corso del medesimo anno;
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Elettronico, sul sito internet del Comune e della
Regione - Vetrina Toscana (www.vetrina-toscana.it). Si potranno inoltre invitare direttamente
produttori locali che abbiano mostrato interesse a questo tipo di manifestazione partecipando ad
iniziative simili organizzate da questo Ente e/o da altri Comuni .
San Quirico d’Orcia, li 10/03/2017

IL RESPONSABILE
Arch. Andrea Marzuoli

