
COMUNE DI SINNAI
Città Metropolitana di Cagliari 

Assessorato allo sviluppo Economico e marketing territoriale, 
Servizi produttivi, Commercio, Industria e artigianato, 

Pari opportunità, Identità e bilinguismo

DISCIPLINARE PER  PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE LE VIE DELLO SHOPPING 2021

In occasione del Dicembre Sinnaese 2021, l'Assessorato alle Attività Produttive e Commercio, organizza la 

manifestazione denominata "LE VIE DELLO SHOPPING" in collaborazione con i Commercianti presenti nel territorio di 

Sinnai, la manifestazione è finalizzata alla promozione, alla vendita e all’intrattenimento. 

La manifestazione si svolgerà nelle seguenti date e Vie: 

- Domenica  05 Dicembre Via Roma/Via Mara 

- Mercoledì
- Do menica

- Domenica 
-  

      08 Dicembre Via Pineta 
       12 Dicembre Via Giardini
       19 Dicembre Via Trieste/Roma

dalle 15,00 alle 21,00; 

dalle 15,00 alle 21,00; 

dalle 15,00 alle 21,00.

dalle 15,00   alle  21,00.
(Tutti gli espositori sono invitati a presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione) 

Art.1  CHI PUO' PARTECIPARE 

1.1 

1.2 

1.3 

Gli hobbisti regolarmente iscritti nel registro dedicato, istituito presso il Comune di Sinnai presentando il 

modello SCIA. (Sono definiti hobbisti tutte le persone fisiche, operatori non professionali e non in possesso 

del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su area pubblica, né titolari di Partita Iva, le quali 

vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e/o occasionale, cose vecchie, di seconda 

mano e/o collezionabili, merci di modico valore da loro stessi prodotte, derivanti dall'impiego prevalente 

del lavoro manuale, senza vincolo di subordinazione). 

Gli artigiani e i commercianti già operanti in sede fissa in ambito locale che potranno esporre prodotti di 

manifattura artistica, nonché commercializzare prodotti dolciari e bevande esclusivamente confezionate. E' 

rigorosamente vietata la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in assenza del titolo abiltativo 

prescritto dalla disciplina di settore. 

Gli Operatori del Proprio Ingegno che vogliono esporre opere proprie, frutto del loro ingegno e passione, 

quali quadri, fotografie, sculture ecc. (Sono definiti Operatori del Proprio Ingegno le persone fisiche che 

realizzano in modo non professionale, opere di modico valore di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D.lgs 

114/1998, derivanti dall'impiego prevalente del lavoro manuale e che sono il frutto della propria creatività e 

ingegno, a valenza artistica e/o innovativa, senza vincolo di subordinazione e senza una stabile

organizzazione dei propri mezzi.

Art.2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

2.1 Gli interessati dovranno compilare il modulo di domanda di partecipazione, allegato al presente avviso, da 

inviare esclusivamente  tramite mail all'indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it  entro e non oltre il 29 novembre 2021 ore 11:00.

mailto:moriconi.alessandra@comune.sinnai.ca.it


Art. 3  ASSEGNAZIONE POSTAZIONI 

3.1 I partecipanti avranno a disposizioni gratuitamente un area avente dimensioni pari a metri 3x3 che dovranno 

allestire con banchi ed eventuali gazebo. (Non è prevista la fornitura di energia elettrica). 

3.2 E’ consentito l’uso di fonti autonome di energia elettrica nonchè l’installazione di impianti di distribuzione e 

illuminazione. Se prescritto dalla disciplina di settore, sarà necessario acquisire la Certificazione di Conformità 

degli impianti da parte di professionisti abilitati alla professione  con costi a carico degli espositori. 

3.3 E' severamente vietato l'uso di bombole di gas combustibile di qualunque tipo. 

3.4 E' fatto obbligo ai partecipanti di ripristinare lo stato dei luoghi al termine della manifestazione provvedendo 

oltrechè alla rimozione delle attrezzature e delle merci anche agli eventuali rifiuti prodotti mediante una 

puntuale differenziazione degli stessi. 

3.5 Gli autoveicoli dei soli espositori saranno autorizzati alla sosta nelle aree riservate alla manifestazione per il 

tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Le stesse operazioni dovranno terminarsi 

entro e non oltre le ore 14.45. Le attività di sgombero potranno iniziarsi non prima delle 21.00 e comunque 

previa autorizzazione della Polizia Locale presente sul posto. 

Art. 4 PRIORITA' EDESCLUSIONI 

4.1 Qualora il numero di richieste eccedesse il numero dei posteggi disponibili, questi saranno assegnati secondo 

l'ordine di presentazione delle domande alla mail sopra indicata;. 

Art. 5 DISDETTA 

5.1 Nel caso in cui la manifestazione, per qualunque ragione, non potesse aver luogo ne verrà data 

immediatamente comunicazione tramite posta elettronica e/o telefono. 

Art.6 NORME ANTI COVID 

6.1   Tutti gli espositori dovranno essere in possesso di GREEN PASS valido per le giornate delle manifestazioni. 

6.2 Durante la manifestazione è obbligatorio il rigoroso rispetto da parte degli operatori presenti e di tutti i 

cittadini che partecipano dei protocolli di sicurezza anti Covis-19, concordomediante il distanziamento 

interpersonale di sicurezza, il divieto di assembramento e con l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale.  

Art.7 NORME GENERALI 

5.2 L'espositore, commerciante e/o artigiano che aderisce agli eventi rinuncia sin da ora a qualsiasi richiesta di 

risarcimento danni o indennizzo derivante dall’eventuale annullamento della manifestazione. 

Il Responsabile del Settore SUAP
Paolo Monni          




