COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

DISCIPLINARE

COMUNE DI MEANA SARDO
Prov. di Nuoro
Tel. 0784 64362

DISCIPLINARE COMUNALE

“ DOMOS ANTIGAS” 2017

Art. 1 : Il Comune di Meana Sardo aderisce alla manifestazione Autunno in Barbagia, promossa dall’ASPENAzienda Speciale della CCIAA di Nuoro.Art. 2 : La manifestazione di Meana , ha come tema le DOMOS ANTIGAS e costituisce uno strumento
promozionale volto a sostenere le attività economiche e promuovere le produzioni locali ed i beni culturali
ed ambientali del nostro territorio.Art. 3: La manifestazione ha una sua precisa identità e dovrà coinvolgere i comparti dell’agroalimentare, e
dell’artigianato locale e l’intero tessuto socio economico meanese.Art. 4 : Il periodo di svolgimento della manifestazione, da concordare sempre con la programmazione
dell’ASPEN, è generalmente nella seconda settimana di Ottobre.-
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Art. 5: La manifestazione si svolge all’interno di un apposito circuito scelto dal Comune, preferibilmente nel
centro storico, nelle vecchie case di Meana. La scelta delle Domos sarà valutata anno per anno dagli
organizzatori, in base alla disponibilità ed alle condizioni di fruibilità delle stesse .Art. 6: E’ vietata la presenza di ambulanti per le strade, l’utilizzo di strumenti pubblicitari non consoni alla
manifestazione ( poster, manifesti, tendaggi, ecc .. ) appesi all’esterno delle Domos. E’ vietato altresì
l’utilizzo di costumi tipici e tradizionali di altre comunità . La loro esposizione è consentita solo all’interno
delle domos autorizzate. E’ fatto obbligo ai proprietari delle case ricadenti all’interno del circuito di tenerle
decorose, mentre le domos dovranno essere preparate dall’organizzazione. E’ vietato parcheggiare auto e
mezzi a motore lungo le vie cittadine ricadenti nel perimetro delle Domos (Via Roma , parte – via G. Mura
Agus – via Cagliari parte – via Magenta – via Marconi – via Palestro – via Umberto – via s. Antonio – via
Diaz parte – via Vitt. Em. – via Dei Mille – via Incani – via Trieste – via Vitt. Veneto – via Trento – via Brigata
Sassari, etc. e tutti gli spazi contigui e a vista, pubblici e privati, come saranno specificate in apposita
ordinanza.
Nessun proprietario di case potrà aprire o concedere in autonomia Domos, senza che sia stata presentata
entro i termini stabiliti, apposita domanda da parte degli espositori o e venditori ai quali intenderebbero
mettere a disposizione il loro immobile e nulla osta scritto del rappresentate dell’organizzazione, sempre
che gli espositori – venditori non siano stati esclusi ;
Art. 7: La manifestazione è rivolta agli operatori commerciali, artigianali ed hobbisti.
Art. 8: Potranno essere autorizzati all’esposizione, ai soli fini promozionali, Enti o Agenzie regionali
( Agenzia Forestas, LAORE, ARGEA. Consorzi alimentari , ecc… ) .Art. 09 Il Comune potrà delegare per l’organizzazione della Manifestazione la Pro Loco oppure una o più
associazioni di volontariato locale.Art. 10 Considerato che i costi di gestione della manifestazione non possono essere sostenuti con le sole
risorse comunali, è stabilito un contributo a carico delle categorie di espositori come sotto riportato, da
versare all’Associazione organizzatrice, che lo utilizzerà assieme ai finanziamenti degli Enti ( Comune,
R.A.S., Provincia, ecc.. ) per sostenere tutte le spese di che trattasi, compresi allestimenti, pulizie domos,
decoro abitato, con azioni di supporto all’azione del comune) . Le contribuzioni sono stabilite secondo le
tipologie degli espositori ed applicate a tutti, siano essi Meanesi o di provenienza forestiera, con esclusione
dei titolari di licenze commerciali che operano nei locali stabiliti nella stessa, senza alcuna esclusione
ulteriore, :
a-espositori con vendita, 20 euro complessivi
b-somministrazione di alimenti ( panini, bibite, dolci, frittelle, frutta secca, torroni, castagna, etc.. ), 35 euro
complessivi;
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c-Punti Ristoro, 60 euro per l’intera manifestazione;
Il contributo verrà versato ai rappresentanti dell’organizzazione alla consegna della chiave e comunque
all’atto dell’insediamento della domos, contro il rilascio di ricevuta numerata e vidimata dal rappresentante
dell’organizzazione;
A tale proposito gli organizzatori di concerto con i rappresentanti del comune predisporranno l’elenco
degli espositori , suddividendoli come segue:, espositori non paganti, espositori paganti gruppo a, b, c
separati, con i totali relativi e complessivi degli incassi, che i rappresentanti comunali dovranno depositare
in comune appena conclusa la manifestazione.
Viene stabilito inoltre che ogni espositore dovrà effettuare la regolare raccolta differenziata e tenere
decorosa e pulita la Domos.

Art. 11: Il Contributo comunale, stabilito con apposita Delibera di Giunta, dovrà essere utilizzato:
- promozione dei prodotti dall’agroalimentare (su succu, formaggi, pane, salumi, panesaba e dolci tipici,
vino, miele) e dell’artigianato locali.- organizzazione e logistica
- Spese per intrattenimento
Art. 12 : Gli interessati alla manifestazione , potranno fare richiesta di partecipazione, attraverso apposita
modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune o nei locali del Municipio (piano terra ex albo
pretorio ). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 09
Settembre 2017 esclusivamente al protocollo comunale via pec o a mano. Le istanze arrivate al
protocollo del comune oltre il suddetto termine, saranno escluse. Gli espositori prima di occupare lo
spazio espositivo dovranno prendere visione e firmare per accettazione il Regolamento degli espositori
all’uopo predisposto dall’organizzazione. L’organizzazione contatterà solamente gli autorizzati a
partecipare alla manifestazione in quanto in possesso dei requisiti di legge, scelti in base ai locali disponibili
e alla tipologia del materiale da esporre/vendere. Chi non sarà contattato sarà automaticamente escluso, e
non potrà rivalersi su l’organizzazione.Art. 13: L’organizazione curerà l’assegnazione delle domos e spazi con le priorità seguenti:
- espositori esterni non concorrenziali con quelli locali e che non siano doppioni inutili o dannosi per la
manifestazione
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- gli espositori fatto salvo quanto sopra previsto, dovranno essere prioritariamente del territorio dei comuni
appartenenti alla Comunità Montana Gennargentu- Mandrolisai
-tutti i prodotti artigianali, delle professioni etcc.., devono essere ispirati alle tradizioni, conoscenze , saperi
sapori della Sardegna.Non è permesso aprire una corte-Domos senza che la stessa sia stata assegnata dall’organizzazione.
L’organizzazione con il supporto della polizia locale e se necessario con le altre forze dell’ordine pubblico,
provvederà a chiudere le Domos non autorizzate. Gli organizzatori e la polizia locale sono incaricati dei
controlli per il rispetto del presente regolamento, compresa la verifica sulla regolarità del titolo di
allestimento delle Domos da parte degli espositori.
L’organizzazione rilascerà a ciascun assegnatario di Domos il nulla osta firmato dal rappresentante legale
dell’associazione incaricata della gestione dell’evento. Tale nulla-osta avrà la seguente dicitura “ il sig. X è
autorizzato ad allestire la Domos n. Y. L’autorizzazione e la ricevuta di versamento del contributo di cui
sopra, ove dovuto, dovranno essere esibite a richiesta, agli organi preposti da questo regolamento;
Art. 14. Sanzioni. Per infrazioni al presente regolamento è stabilita la sanzione da un minimo di 50
euro ad un massimo di 250 euro , secondo il grado di gravità dell’infrazione, oltre l’applicazione di altri
provvedimenti previsti dalla legge .
Art. 15 Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore all’esecutività della delibera di approvazione
Per ogni altra disposizione, si rimanda al Regolamento ASPEN di Autunno in Barbagia ed alle Leggi e
Regolamenti vigenti.-

