
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

II EDIZIONE MERCATINO NATALIZIO  
 

L’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio anche quest’anno intende allestire per le 

prossime festività natalizie il “II Mercatino Natalizio”. 

Il mercatino si svolgerà in n. 6 casette di natale di dimensione di mq. 3x2 divise in due spazi distinti 

di mq. 1,5x2 che verranno posizionate in Piazza della Concordia ( ex Piazza Martiri d’Ungheria ) 

per il periodo dal  18/12/2012 al 06/01/2013 con possibilità di proroga, se più della metà dei 

commercianti che aderisce, ne fa richiesta. 

Le casette saranno in numero di 6 di dimensione di mq. 3x2 che saranno divise in 12 spazi 

autonomi di mq. 1,5x2 . 

Ogni singolo spazio sarà dotato di energia elettrica mentre le casette dovranno essere addobbate 

tutte con le medesime decorazioni natalizie fornite dall’Amministrazione Comunale al fine di dare 

uniformità alle stesse. 

Gli assegnatari degli spazi dovranno versare al momento della comunicazione di assegnazione il 

costo di ogni singolo spazio che viene fissato in € 150,00 per tutto il periodo di svolgimento della 

manifestazione.  

Tale importo comprende le spese di installazione, disinstallazione, allacciamento e consumo 

elettrico, occupazione suolo pubblico.  

Si precisa che l’attività dovrà essere svolta esclusivamente dalla Ditta titolare della casetta e non è 

ammesso il subaffitto. 

Potranno essere posti in vendita articoli natalizi, da regalo e prodotti gastronomici ecc. con 

esclusione della somministrazione di alimenti e bevande. 

Si informa che l’Amministrazione Comunale, d’intesa con le Associazioni presenti sul 

territorio, ha organizzato, nel periodo di svolgimento del predetto mercatino, una serie  di  

spettacoli teatrali e musicali che intratterranno le persone che faranno visita all’iniziativa.    

Gli orari minimi di apertura del mercatino sono i seguenti: 

dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21.00; 

venerdì, sabato e domenica e giorni festivi, compreso il 24 e il 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 16.00 alle 21.00. 

La chiusura massima serale è fissata alle ore 24.00 inderogabilmente. 

L’assegnazione delle casette si baserà sui seguenti criteri: 

- Ditta con attività nel Comune di Castel San Giorgio punti 30; 

- Ditta con attività nella Provincia di Salerno punti 15; 

- Ditta con attività nella Regione punti 7; 

- Ditta con attività fuori Regione punti 4; 



- Vendita prodotti collegati alle festività natalizie (libri, confezioni regalo di prodotti dolciari, 

candele, prodotti dell’apicoltura, fiori e piante ecc.) e che valorizzano il nostro territorio punti da 30 

a 50: 

- Associazione che svolge attività sociale o comunque attività di promozione del territorio punti 20. 

 

A parità di punteggio sarà data priorità alla domanda pervenuta prima. 

 

Le domande presentate, utilizzando il fac-simile scaricabile dal sito del Comune 

www.comune.castelsangiorgio.sa.it, dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo entro il 

24/11/2012. 

L’incompleta compilazione con i dati richiesti nel fac-simile potrà essere motivo di esclusione dalla 

graduatoria finale. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al II Settore Ragioneria e Finanze – Servizi alla Persona sito in 

via Europa ( tel. 081/ 5163289 – 5163293 ) o presso il Centro di Quartiere sito alla Via Garibaldi 

frazione Lanzara ( tel. 081/5163250 – 5163223 ). 

 

Castel San Giorgio, 31/10/2012 

  

 

Il Funzionario Responsabile del II Settore     L’Assessore alla Cultura 

   Dott. Angelo Grimaldi       Ing. Antonino Coppola 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Francesco Longanella 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/

