Decreto n. 2 del 01.07.2021
Istituzione
“Esposizione e Mostra-Mercato denominata
“Marcià di Rantavalue Anno 2021”
Il Sindaco
DATO ATTO che l’art 11bis della L.R. 02.08.1999 n. 20 prevede:
per i Comuni la possibilità di svolgere sul proprio territorio non più di tre mostre-mercato all'anno, ognuna di
durata non superiore a due giorni consecutivi, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano
l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed
occasionale;
sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano per non più di sei volte all'anno alle
mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta;
per i venditori non professionali la partecipazione alle mostre-mercato è consentita unicamente a titolo
individuale e ad un solo componente dello stesso nucleo familiare per ciascuna manifestazione;
alle mostre-mercato possono partecipare anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo
professionale;
con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le
altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra-mercato;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera mbis) della L.R. 02.08.1999 n. 20 per mostre-mercato di interesse
locale si intendendo le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti
particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le
stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione;
ATTESO che questo Comune, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, intende organizzare una esposizione e
mostra-mercato di interesse locale concernente particolari specializzazioni merceologiche quali l’antiquariato, le cose
vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione, denominata
“Marcià di Rantavalue Anno 2021”, che si svolgerà in Fraz. Saint-Léonard del Comune dalle ore 09.00 alle ore 18.00 del
giorno 14 AGOSTO 2021;
CONSIDERATA la possibilità per gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale di partecipare
alla mostra-mercato, si intende estendere, a questi ultimi, la specializzazione merceologica al genere alimentare;
CONSIDERATA la possibilità per gli artigiani iscritti nel Registro Regionale dei produttori di oggetti di artigianato di
partecipare alla mostra-mercato, si intende estendere, a questi ultimi, la partecipazione alla manifestazione, in via
residuale, per promuovere il settore dell’artigianato di tradizione;
RILEVATO che non si è superato il limite di tre mostre-mercato nell’anno in corso;
CONSIDERATO opportuno provvedere in merito, in quanto la sopraccitata manifestazione riveste un’importanza turistico
– economica per il settore compreso nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses e nei Comuni limitrofi;

DECRETA
l’istituzione di una “Esposizione e Mostra–Mercato di interesse locale denominata “Marcià di Rantavalue Anno 2021",
che si svolgerà in Fraz. Saint-Léonard del Comune dalle ore 09.00 alle ore 18.00 del giorno 14 AGOSTO 2021, aventi le
seguenti caratteristiche:

possono partecipare alla esposizione e mostra mercato:
i soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai
consumatori in modo sporadico ed occasionale;
gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale;
gli imprenditori agricoli;
gli espositori;
gli artigiani iscritti nel Registro Regionale dei produttori di oggetti di artigianato;
l’esposizione e mostra mercato concernerà le seguenti specializzazioni merceologiche:
antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, stampe, fiori, piante, oggetti da
collezione;
per gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e per gli imprenditori
agricoli, l’estensione della specializzazione merceologica al genere alimentare;
di assegnare n. 50 posti nel modo seguente:
in via prioritaria ai soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma
vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale;
in via secondaria agli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, agli
imprenditori agricoli, agli espositori, agli artigiani iscritti nel Registro Regionale dei produttori di oggetti
di artigianato;
i soggetti che intendono partecipare alla mostra-mercato devono presentare apposita domanda, in competente
bollo
da
Euro
16,00,
al
Comune
mediante
i
moduli
scaricabili
all’indirizzo
http://www.comune.saintrhemyenbosses.ao.it (link negli AVVISI), mediante una delle seguenti modalità:
posta ordinaria all’indirizzo Fraz. Saint-Léonard n. 10 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses;
consegna a mano presso gli uffici comunali;
via telematica all’indirizzo anagrafe@comune.saintrhemyenbosses.ao.it
via telematica all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.saintrhemyenbosses.ao.it
ai sensi dell’art. 11 bis della LR 20/1999, l’operatore non professionale che non è ancora in possesso del
“permesso di partecipazione” valido per tutte le mostre mercato organizzate sul territorio valdostano, dovrà
presentarne richiesta, unitamente alla domanda di partecipazione, e allegare n. 1 marca da bollo da apporre sul
permesso;
gli espositori che intendono partecipare alla manifestazione devono presentare apposita domanda, al Comune
mediante i moduli scaricabili all’indirizzo http://www.comune.saintrhemyenbosses.ao.it (link negli AVVISI),
mediante una delle seguenti modalità:
posta ordinaria all’indirizzo Fraz. Saint-Léonard n. 10 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses;
consegna a mano presso gli uffici comunali;
via telematica all’indirizzo anagrafe@comune.saintrhemyenbosses.ao.it
via telematica all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.saintrhemyenbosses.ao.it
le domande di partecipazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

Saint-Rhémy-en-Bosses,

01.07.2021
Il Sindaco
CIABATTONI Alberto Pacifico

