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COMUNE DI BARESSA 
(Provincia di Oristano) 

*** 

 

CRITERI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

XXV edizione “SAGRA DELLA MANDORLA” 

Mostra mercato - Botteghe dei Mestieri  

10 e 11 Settembre 2016 

Strade del Centro Storico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con atto della Giunta Comunale n. 71 del 25.08.2016 
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Art. 1 

Il presente atto fissa i criteri e le condizioni di partecipazione alla XXV edizione della 

manifestazione intitolata “SAGRA DELLA MANDORLA”. 

 Art. 2 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 

1. La XXV edizione della  “Sagra della Mandorla” sarà realizzata nel rispetto del programma 

approvato con atto della Giunta Comunale. 

 
2. La Manifestazione è gestita direttamente  dal Comune di Baressa ed ha lo scopo di 

salvaguardare e valorizzare l’economia, la cultura e le tradizioni del Comune di Baressa, 

oltreché essere strumento per il sostegno del turismo nella Provincia di Oristano e nell’intera 

isola Sarda. 

 

3. La manifestazione si terrà nei giorni 10 e 11 settembre 2016 e sarà caratterizzata, come nelle 

edizioni precedenti, da una mostra-mercato di prodotti agro alimentari e di artigianato locale, 

dall’apertura delle botteghe artigiane de “Is Artis” che un tempo operavano lungo le strade del 

centro storico, dall’apertura al pubblico della “Casa Museo”, della “Chiesa Parrocchiale”, della 

“Mostra dell’Arte Sacra”, dell’“Antico Frantoio del ‘600” e dalla realizzazione di spettacoli 

inerenti la cultura e le tradizioni della Sardegna. 

 

4. Le singole mostre troveranno ubicazione nei cortili delle antiche case rurali (aperte e messe 

a disposizione dell’Amministrazione Comunale dai proprietari) e/o lungo le strade del 

centro storico del paese.  

Art. 3 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

1. L’apertura della Sagra è regolata dai seguenti orari: 

→ Sabato 10 settembre dalle ore 15,00 alle ore 21,00 

→ Domenica 11 settembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00. 

 

2. La manifestazione prevede l’entrata gratuita per il pubblico. 

3. Gli espositori e/o commercianti che intendono partecipare alla manifestazione devono far 

pervenire entro il 06.09.2016, a mezzo del servizio postale all’indirizzo: Comune di Baressa 

-  Via Is Tellaias n. 6- 09090 Baressa (Or), a mezzo fax: 0783.930118, a mezzo di e.mail: 

protocollo@pec.comune.baressa.or.it, a mezzo di e.mail: info@comune.baressa.or.it, o a 

mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune la scheda di adesione alla manifestazione,  
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allegato “A”  e/o  allegato “B” al presente atto, in competente bollo, compilata e firmata 

con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità e copia titolo 

abilitativo alla vendita e/o esposizione. 

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

4. La postazione è concessa dietro corresponsione delle tariffe approvate con atto di 

Giunta Comunale n. 65 del 14.02.1994, successivamente modificato con atto n. 600 del 

28.12.1994, confermate con deliberazione G.C. n. 22 del 29.02.2016 e nel rispetto del 

Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.  21 del 18.04.1994. 

5. In caso di richiesta di adesione per un solo giorno sarà assegnata una postazione limitrofa o 

fuori dal percorso della Sagra nei limiti della disponibilità dei posteggi programmati. 

6. Le postazioni sono disponibili fino ad esaurimento e saranno assegnate, in base alle 

richieste, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.  

L’assegnazione dello spazio espositivo sarà comunicata all’arrivo in loco. 

7. Le postazioni saranno assegnate esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 14,00 di sabato 

10 settembre 2016. 

8. L’allestimento della postazione dovrà essere completato, a cura dell’interessato,  prima delle 

ore 15,00 del 10 settembre 2016 (orario d’inizio della manifestazione). 

9. Gli espositori/commercianti che hanno partecipato alle due giornate della  precedente 

edizione della manifestazione hanno facoltà di chiedere la postazione assegnata e occupata 

nell’anno precedente, che potrà essere concessa dall’Amministrazione a suo 

insindacabile giudizio. 

10. Le postazioni sono costituite esclusivamente dal suolo necessario all’allestimento 

dell’esposizione. L’espositore/commerciante dovrà dotarsi di quanto necessario per 

l’esposizione (tavolo, gazebo, gruppo elettrogeno, ecc…). 

11. Non sono consentite operazioni di montaggio e smontaggio delle postazioni durante gli orari 

di svolgimento della manifestazione. 

12. Durante la manifestazione non è consentito l’accesso di alcun mezzo privato all’interno del 

percorso della manifestazione. 

13. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli 

espositori/commercianti possono sostare nello spazio assegnato per l’esposizione, o nei 

pressi dello stesso, soltanto per le operazioni di carico e scarico della merce. 

14. I banchi dell’esposizione, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati 

all’interno dello spazio assegnato. 
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15. Gli operatori dovranno  allestire l’area espositiva dopo l’assegnazione della stessa da parte 

di un incaricato del Comune di Baressa e liberarla dopo l’orario di termine della 

manifestazione. 

16. L’espositore/commerciante ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine 

dell’occupazione, deve raccogliere i rifiuti, differenziarli e chiuderli accuratamente in idonei 

sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti. 

17. L’assegnatario dello spazio espositivo  assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da 

doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a 

proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell’area della Sagra e/o nell’occupazione 

dello spazio assegnato. 

18. L’assegnatario s’impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, 

apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti 

secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. 

19. Resta comunque inteso che lo stesso espositore/commerciante si assume ogni responsabilità 

civile e penale per eventuali danni derivanti all’uso degli impianti. 

20. I danni eventualmente arrecati dall’espositore/commerciante alle strutture dovranno essere 

integralmente risarciti. 

21. E’ vietato esporre nello spazio assegnato prodotti che non giovino o possano nuocere 

all’immagine della manifestazione. E’ vietato altresì effettuare volantinaggio o qualsivoglia 

tipo di pubblicità al di fuori dello spazio assegnato, distribuire materiale che possa sporcare 

o creare disagi per la sicurezza delle persone e delle strutture. 

22. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche alle date, agli orari 

e ai luoghi di svolgimento della Sagra.   

Per causa di forza maggiore la manifestazione può anche essere rinviata o soppressa. 

23. L’autorizzazione all’occupazione della postazione assegnata è nominativa e non può essere 

ceduta o condivisa con altri, se non con previo consenso dell’Amministrazione, pena la 

decadenza dell’assegnazione. In caso di controversia farà fede il presente atto. La 

partecipazione alla Sagra della Mandorla è subordinata all’accettazione integrale del 

presente atto. 

La partecipazione non comporta dovere  alcuno di ospitalità a carico del Comune di Baressa. 

24. L’operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa della 

manifestazione, ponendo in essere atteggiamenti di resistenza, violenza, minaccia, 

inottemperanza alle disposizioni dettate dall’Amministrazione e dei suoi operatori o dagli 

organi di vigilanza, non può ottenere spazi espositivi per le edizioni della manifestazione 

stessa che si svolgano nei due anni successivi a quello in cui si è verificato il fatto. 
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25. Nella manifestazione è ammessa l’esposizione anche di prodotti appartenenti a tabelle 

merceologiche diverse da  quelle  cui appartengono i prodotti agro alimentari e di 

artigianato,  fatti salvi i divieti di cui all’art. 5 del presente atto. 

26. L’autorizzazione ad esporre rilasciata dal Comune di Baressa deve essere sempre tenuta 

presso la postazione assegnata e sistemata in modo da essere sempre visibile agli operatori 

incaricati della verifica e controllo sulle medesime postazioni. 

Art. 4 

PARTECIPANTI 

1. Possono partecipare alla Sagra: 

a)  gli operatori in possesso di regolare licenza di commercio; 

b) gli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 

1985, n. 443, in possesso di regolare autorizzazione alla vendita. 

c) gli operatori che non esercitano alcuna attività commerciale o artigianale, ma 

espongono opere del proprio ingegno in modo sporadico ed occasionale. 

d) I produttori agricoli (prodotti provenienti  dalle proprie aziende) in possesso di 

regolare autorizzazione alla vendita. 

Art. 5 

DIVIETI 

1. E’ fatto divieto di esposizione, vendita e/o scambio di oggetti in metallo pregiato, pietre 

preziose, armi, materiale esplodente e combustibili, antiquariato di consistente valore 

economico.  

2. E’ fatto divieto di esposizione e vendita di mandorle e di dolci a base di mandorle da 

parte di aziende aventi sede legale e/o operativa fuori dal territorio del Comune di 

Baressa e da parte di privati cittadini non residenti nel Comune di Baressa, fatti salvi 

tutti gli operatori muniti di regolare autorizzazio ne di vendita e le persone originarie di 

Baressa. 

3. Non possono essere esposti o venduti nella mostra mercato della Sagra della Mandorla 2016 

prodotti agro alimentari che non rispettino le norme di carattere igienico sanitario. 

 

Art. 6  

POSTAZIONI 

Le postazioni saranno individuate e assegnate dall’Ufficio Culturale del Comune di Baressa. 

I criteri e l’individuazione delle postazioni  per l’esercizio temporaneo di somministrazione di 

alimenti e bevande saranno determinati dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. 


