
COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE “SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP - UFFICIO TUTELA DEL 

CONSUMATORE” 

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI MERCATINI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DI MODICO VALORE 

REALIZZATI DA HOBBISTI ED OPERATORI DELL’INGEGNO CREATIVO 

Il Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive - S.U.A.P. - Ufficio Tutela del Consumatore” 

allo scopo di ottemperare alle indicazioni di cui alla deliberazione Giunta Municipale 10.03.2022, 

n. 34,  intende procedere al rilascio delle concessioni di suolo pubblico per la realizzazione di 

mercatini per la vendita di prodotti di modico valore, realizzati da Hobbisti ed operatori 

dell’ingegno, singolarmente o anche riuniti in associazione, attraverso il presente avviso nel quale 

sono indicati  i criteri, le condizioni di rilascio delle superiori concessioni ai suddetti operatori e 

la relativa durata. 

Con il presente avviso vengono individuate le vie del centro storico e le altre aree cittadine nelle 

quali è consentita la realizzazione dei suddetti mercatini e precisamente: 

via Minoriti, via Montesano, Via Teatro Massimo, Corso Italia, Piazza Ettore Majorana, 

Piazza Ognina (fronte chiesa parrocchiale Santa Maria di Ognina); 

Il relativo allestimento dovrà prevedere l'installazione di “casette” in legno. 

 

Durata delle iniziative - Le iniziative si svolgeranno dal 15 Aprile 2022 al 23 Ottobre 2022 e 

avranno la durata di dieci  giorni secondo il seguente calendario: 
 

- dal 15.04.2022 al 24.04.2022; 
- dal 29.04.2022 al 08.05.2022; 
- dal 13.05.2022 al 22.05.2022; 
- dal 27.05.2022 al 05.06.2022; 
- dal 10.06.2022 al 19.06.2022; 
- dal 24.06.2022 al 03.07.2022; 
- dal 08.07.2022 al 17.07.2022; 
- dal 22.07.2022 al 31.07.2022, 
- dal 02.09.2022 al 11.09.2022; 
- dal 16.09.2022 al 25.09.2022; 
- dal 30.09.2022 al 09.10.2022; 

- dal 14.10.2022  al 23.10.2022; 
 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione, contenente 

l’indicazione di massimo due siti per ciascun periodo fra quelli indicati nell'avviso entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 28 marzo 2022. 

 Le domande dovranno pervenire al protocollo della Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Suap 

- Ufficio Tutela del Consumatore”, tramite pec, a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno. In 



quest'ultimo caso farà fede la data di ricezione della raccomandata. Il rischio del mancato recapito 

nei termini dell'istanza è a carico del mittente. 

Saranno dichiarate irricevibili le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.    

Alla domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato modello, corredata da copia fotostatica 

di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, devono essere allegati, 

pena esclusione: 

a. attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria in conformità alla deliberazione C.C. 29 

gennaio 2019, n. 4 e successiva Delibera di C.C. 13.7.2021, n. 52 (il pagamento effettuato deve 

riportare l’indicazione del periodo per cui si intende partecipare); 

b. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente; 

c. progetto che rispetti la planimetria come individuata dall’Amministrazione con l’indicazione 

delle singole installazioni che si intendono occupare; 

d. relazione descrittiva della tipologia dei generi esposti per la vendita al pubblico. 

Ogni istanza dovrà indicare il periodo ed i siti (massimo due siti) per i quali si intende partecipare. 

La domanda e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoscritte dal richiedente a 

pena di esclusione.   

Inoltre, nessun indennizzo e/o rimborso potrà essere richiesto se, a seguito di un inasprimento 

della situazione epidemiologica saranno emanati provvedimenti di carattere generale per la 

chiusura dei mercatini. 

 

Requisiti di partecipazione - Sono ammessi alla presente procedura gli “Hobbisti ed Operatori 

dell'Ingegno”, singolarmente o anche riuniti in associazioni. 

Gli interessati devono essere in possesso, pena esclusione, dei requisiti: 

a. di cui all’art 67 D. Lgs. 6.9.2011, n. 159  e dall’art. 71, del D .Lgs. 59/2010; 

b. di essere in regola con i pagamenti dei tributi locali e canoni patrimoniali, relativi all’attività di 

cui sopra, ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni 

dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; 

La regolarità dei versamenti dei tributi locali deve essere relativa data di presentazione della 

domanda. Qualora da successive verifiche risulta che il richiedente è in posizione debitoria nei 

confronti del Comune di Catania per mancato versamento dei tributi locali la ditta verrà 

automaticamente esclusa e verranno applicate le sanzioni per dichiarazioni mendaci come 

previsto dall'art. 46 del D.P.R.445/2000. 
 

Linee guida per la presentazione del progetto – Gli interessati dovranno presentare il progetto 

delle “casette” che prevede i seguenti elementi: 

a. rispetto delle dimensioni indicate nelle planimetrie redatte a cura di questa Amministrazione 

con l'indicazione delle singole installazioni; 

b. struttura in legno naturale; 

c. dotazione di impianto elettrico a norma; 



Si precisa che: 

a. non è possibile superare la superficie indicata; 

b. non è possibile superare il numero degli stalli previsti; 

c. l'assegnazione non avrà luogo nel caso in cui non saranno occupati almeno l'80% degli stalli 

considerati allo scopo di garantire un'immagine coordinata di tutto il mercatino; 

d. l’assegnatario sette giorni prima dell’inizio dell’evento, dovrà fornire un elenco dettagliato 

degli Hobbisti e degli Operatori dell’ingegno partecipanti (cognome e nome  per le persone 

fisiche o denominazione per le persone giuridiche) con indicazione della  tipologia dei generi  

realizzati ad opera  degli stessi;   

e. il soggetto che espone e vende opere della propria creatività ed ingegno dovrà dichiarare (ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445): 

• di essere proprietario ed autore delle proprie opere esposte per la vendita; 

• di non essere titolare di licenze di commercio all’ingrosso, al minuto, in sede fissa o su 

aree pubbliche; 

• di non essere iscritto all’albo degli artigiani; 

la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da tutti i partecipanti indicati nell’elenco; 

L’utilizzo del suolo è disciplinato dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Canone 

Unico Patrimoniale. 

 

Modalità di aggiudicazione - L’assegnazione dell’area pubblica avverrà seguendo la modalità del 

sorteggio in seduta pubblica dal Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive - SUAP - 

Ufficio Tutela del Consumatore” e da personale comunale interno. 

A ciascun richiedente potrà essere assegnato un solo sito per ogni periodo. 

Qualora, effettuate le operazioni di assegnazione, dovessero rimanere siti liberi, l'istante che non 

risulterà assegnatario di alcun sito, ha facoltà, su semplice richiesta, di poter chiedere 

l’assegnazione di uno dei siti rimasti vacanti, in caso di più richieste saranno utilizzate le stesse 

modalità di sorteggio. 

 

Canone - Il concessionario dovrà provvedere al pagamento del canone per l’occupazione del suolo 

pubblico ai sensi del vigente “Regolamento Comunale per disciplina del  Canone Unico Patrimoniale 

e del canone per le aree mercatali”, e cioè all’atto del rilascio dell’atto di concessione. La rinuncia 

all’occupazione del suolo pubblico, dopo l’inizio della medesima, non dà diritto ad alcun rimborso 

o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la 

concessione. 

Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia pervenga prima della data di inizio dell’occupazione 

prevista nel provvedimento di concessione, l’operatore economico non sarà tenuto al pagamento 

del canone e, nel caso abbia operato il relativo versamento del canone, avrà diritto al rimborso 

senza interessi. 

L’omesso ritiro dell’atto di concessione non equivale a rinuncia da parte del richiedente, pertanto, 



fa scaturire l’obbligo del versamento del canone e delle penalità ed interessi  di cui all’art. 34 

(vigente Regolamento C.U.P.) avendo comunque l’atto, autorizzatorio o concessorio, determinato 

una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. 

 

Revoca della concessione - La concessione sarà revocata: 

a. per motivi sopravvenuti di preminente interesse pubblico e/o di sicurezza. In siffatta ipotesi 

potrà essere fissata di comune accordo altra data, senza che il concessionario possa pretendere 

alcun compenso; 

b. per il mancato rispetto delle norme previste dal presente avviso; 

c. per la messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di 

sicurezza. 

Sarà revocata, altresì, nel caso di iniziative direttamente promosse dall’Amministrazione 

Comunale o dalla stessa patrocinate. 

 

Condizioni – Il concessionario dovrà garantire: 

a. il rispetto del C.d.S. e del relativo  regolamento  di  esecuzione, in  particolare il libero transito 

dei  mezzi di soccorso e di vigilanza ed il passaggio dei pedoni, portatori di handicap e 

carrozzelle in genere; 

b. i diritti di terzi, e segnatamente il libero  ed  incondizionato  accesso dei residenti alle proprie 

abitazioni od ai garages e la piena fruibilità degli ingressi e delle vetrine degli altri esercizi 

commerciali, salvo espresso assenso di questi ultimi; 

c. non dovranno essere effettuate installazioni fisse, ancorate al terreno in alcun modo; 

d. i manufatti dovranno essere consoni al decoro e alle caratteristiche del sito e dovranno essere 

di colore legno naturale  e dimensioni omogenee; non sono ammessi colori non uniformi e non 

consoni al decoro e alle caratteristiche del sito, pena la revoca della concessione di suolo 

pubblico. Inoltre, il manufatto, ai fini della sicurezza, dovrà essere strutturalmente ed 

autonomamente stabile; 

e. dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al 

D.Lgs. aprile 2008, n. 81; 

f. il posteggio dovrà essere dotato di idonei contenitori porta rifiuti e dovrà essere curato il 

decoro e la pulizia dell’area circostante il posteggio, pena la revoca della concessione di suolo 

pubblico; 

g. il soggetto che avrà ottenuto la concessione del suolo pubblico dovrà farsi carico dei seguenti 

oneri; 

a. fornitura (noleggio) e posa in opera delle casette e di quant’altro facente parte dell’allestimento; 

b. rimozione, alla scadenza della concessione, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, 

delle strutture adibite alle attività di cui trattasi; 

c. richiedere la fornitura di energia elettrica occorrente; 

d. assumersi ogni responsabilità diretta e indiretta, in particolare per danni a persone cose e 



animali o per omissioni o violazioni delle norme vigenti, sollevando il Comune di Catania da 

ogni onere e da qualsiasi responsabilità, anche nel caso di furti, sottrazioni, danneggiamenti ed 

altro della merce esposta, dovuti a qualsiasi causa od evento; 

e. vigilare affinché nel corso dello svolgimento del mercato vengano tenuti comportamenti che 

non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari; 

f. garantire che le strutture ed i materiali utilizzati possiedano i requisiti di legge per l’uso del 

quale vengono destinati e le suddette strutture devono essere montate sul posto a perfetta 

regola d’arte, evitando danni e pericoli a persone, cose e animali anche nel caso di avverse 

condizioni meteo; 

g. rispettare le norme di sicurezza relative all’impianto elettrico, esonerando il Comune da ogni 

responsabilità per danni prodotti a persone, cose e animali conseguenti ad eventuali 

disfunzioni o irregolarità; 

h.  alla fine del periodo di validità della concessione,  lasciare l'area libera da ogni ingombro, con 

obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; 

i. per lo svolgimento dei mercatini, a seguito del protrarsi del pericolo di pandemia da COVID-19 

dovranno essere rispettate tutte le misure previste per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica; 

 

Sanzioni - L'inosservanza delle superiori disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni 

previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali vigenti, nonché quelle di cui all’Ordinanza 

Sindacale del 19.5.2017, n. 65. 

 

Oneri a carico dell’Amministrazione - Adozione di eventuali disposizioni di limitazioni al 

transito veicolare. 

 

Trattamento dei dati - Ai sensi dell’art.13, comma1 del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 

n. 2016/679 (GDR), in ordine al procedimento instaurato si informa che:   

a. i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi  tutti gli 

adempimenti connessi alla partecipazione all'avviso pubblico; 

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara pena 

l’esclusione; 

c. i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno 

dell’Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di assegnazione, e 

ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il titolare dei 

dati è il Comune di Catania nella persona del Dott. Paolo Italia; il delegato al trattamento dei 

dati è il Dott. Pietro Belfiore, Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive - SUAP - 

Ufficio Tutela del Consumatore” - 

 



Finalità - Nell’organizzazione dei suddetti mercatini, si vogliono perseguire gli obiettivi di: 

● rivalutare la vita sociale, culturale e aggregativa all’interno del centro cittadino e di altre aree; 

● proporre un’iniziativa completa che raccolga nel suo insieme tradizione ed intrattenimento, 

valorizzi e completi il contesto artistico qual è il centro di Catania; 

● portare avanti con professionalità e competenza le tradizioni della Città in grado di attrarre 

persone da tutta la provincia, ma anche significativi flussi turistici di più ampio bacino. 

 

Informazioni – 

Responsabile del procedimento: Melina Scalisi. 

 e-mail: protocollo.attivitaproduttive@comune.catania.it 

 

 Avverso il presente avviso è possibile proporre ricorso: 

a. giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regione Sicilia - Sezione di Catania,  entro sessanta 

giorni  dalla notifica del medesimo oppure, in via alternativa, 

b. straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro centoventi giorni dalla notifica. 

L’eventuale proposizione del ricorso non interromperà la corretta esecuzione di quanto 

disposto nel presente atto. 

 

 Disposizioni finali - Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti relativi 

al presente bando sul sito istituzionale internet del Comune di Catania. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Catania, nonché sul sito web 

dell’Ente:   www.comune.catania.it 

 

 

                  Il Direttore sostituto ad interim                                                                                                              

                                                                                                                                  F.to  Dott.  Pietro Belfiore    

 

 

 


