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Vedelago, 03.12.2019

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI IN SEDE FISSA
(ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE E PUBBLICI ESERCIZI)
CON SEDE IN VEDELAGO INTERESSATI A PARTECIPARE AD EVENTI ORGANIZZATI
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL’ANNO 2020

A sensi di ai sensi dell’allegato A punto 5 della DGRV n.184 del 21 febbraio 2017 “Linee guida per la
programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle
fiere” la “Commissione comunale permanente sagre e manifestazioni” nella seduta del 26.11.2019 ha
stabilito di aggiornare l’elenco di operatori in sede fissa (esercizi di vicinato del settore alimentare e pubblici
esercizi) che esercitano l’attività sul territorio comunale, interessati a partecipare ad eventi organizzati dal
Comune nell’anno 2020.

Art. 1 - OGGETTO
L’Amministrazione Comunale intende coinvolgere gli operatori in sede fissa durante lo svolgimento delle
sagre e delle fiere, compatibilmente con la tipologia dell’evento e con le esigenze di tutela dell’ordine
pubblico, concedendo parte della superficie utilizzata per la manifestazione agli esercizi di vicinato del
settore alimentare e ai pubblici esercizi che esercitano l’attività sul territorio comunale, per la vendita e
somministrazione dei propri prodotti. A tal fine viene aggiornato l’elenco da utilizzare ogni qualvolta si
organizzi un evento temporaneo.

Art. 2 - NATURA DEL SERVIZIO
L’operatore dovrà garantire, mediante proprie attrezzature, il servizio di somministrazione di alimenti e
bevande durante tutto l’orario dell’evento, sotto l’osservanza della normativa vigente in materia igienicosanitaria, antincendio, sicurezza impianti elettrici, nonché in materia fiscale.

Art. 3 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
Le ditte interessate dovranno presentare la domanda di iscrizione all’Elenco, redatta su apposito modulo
(Allegato A) con le seguenti modalità:
• consegna all’ufficio protocollo del Comune di Vedelago
• trasmissione a mezzo pec: comune.vedelago.tv@pecveneto.it
Per motivi organizzativi ed al fine dell’aggiornamento del suddetto elenco le domande dovranno pervenire
entro il 31.12.2019.
Il presente Avviso è di tipo “aperto” e non prevede scadenza, pertanto eventuali nuove domande di
iscrizione potranno essere presentate anche dopo la suddetta data, e verranno esaminate entro il 31
dicembre di ogni anno per la revisione periodica dell’Elenco o comunque ogni qualvolta la “Commissione
comunale permanente sagre e manifestazioni” lo ritenga necessario.
.
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Protocollo n. (a margine)

L’iscrizione all’Elenco decade in caso di rinuncia all’assegnazione senza giustificato motivo per 3 volte.
L’operatore in sede fissa in ogni momento, può richiedere in forma scritta la cancellazione dall’Elenco con
effetto immediato.
L’Elenco pubblico è tenuto a cura dell'ufficio Attività Produttive, ed è reso noto mediante il sito web
dell'Ente.

Art. 4 - MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
L’Amministrazione comunale, tramite la “Commissione comunale permanente sagre e manifestazioni” ogni
qualvolta viene organizzato un evento, provvederà almeno 30 giorni prima dell’inizio, ad estrarre a sorte e a
rotazione due o più operatori a seconda della tipologia dell’evento stesso.

Art. 5 – PERIODO DI VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’Elenco degli operatori in sede fissa è valido fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
L’Elenco non è impegnativo per l’Amministrazione Comunale che, al riguardo, si riserva ogni facoltà, ivi
compresa la revoca, la sospensione o la non assegnazione del servizio, nonché di revocare l’assegnazione
all’operatore inadempiente rispetto al regolare e corretto svolgimento dell’attività di somministrazione. In tal
caso, il Comune avrà la facoltà di rivalersi in sede civile per il risarcimento di eventuali danni subiti.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.ii.mm., si
informano le ditte che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati esclusivamente per la redazione
dell’elenco in oggetto e per gli atti conseguenti. Gli stessi saranno conservati presso la sede del Comune di
Vedelago.

RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO – PUBBLICITA’
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.241/19920 e s.m.i., Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Nicola Lidia
– Responsabile del Settore Ambiente e SUAP.
Il presente avviso e il modello per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet del
Comune di Vedelago nella sezione Avvisi www.vedelago.gov.it e nella sezione dell’ufficio attività produttive
con il seguente link: www.vedelago.gov.it/comune/Comune/Uffici-Comunali/Attivita-Produttive---SUAP.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Attività Produttive (tel. 0423/702834-820 – email
attivita.produttive@vedelago.gov.it

IL CAPO SETTORE
AMBIENTE E SUAP
Dott.ssa Lidia Nicola
(documento informatico con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005)
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Per partecipare all’evento le ditte selezionate dall’Amministrazione dovranno presentare la necessaria
documentazione amministrativa ed igienico sanitaria come indicato dall’Allegato B al presente Avviso.

