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COMUNICATO STAMPA

C.S. 55/2018

“MERCATINI REALI” 2019

E’  stato  pubblicato  l’avviso  pubblico  per  la  manifestazioni  di  interesse  per
l'organizzazione di mercatini tematici sul territorio di Venaria Reale per l'anno 2019

Al fine di valorizzare il tessuto commerciale della Città, creando sinergie positive
fra le manifestazioni di commercio su area pubblica ed in sede fissa incentivando
forme  di  aggregazione  e  sostegno  al  turismo  cittadino  e,  in  ultima  analisi,  lo
sviluppo e la promozione territoriale della Città di Venaria Reale, l’Amministrazione
comunale ripropone per l’anno 2019 il progetto denominato “Mercatini Reali”.

Come la passata edizione i  mercatini straordinari avranno carattere di tematicità,
estemporaneità  ed  occasionalità  e  si  terranno  nel  corso  dell’anno  2019  con
esclusione: della terza domenica del mese; di altre date festive incompatibili con il
calendario Eventi ed Istituzionale della Città di Venaria Reale. 

Potranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione:

 Associazioni ed Organizzazioni non a scopo di lucro costituite da almeno un
anno le cui finalità siano coerenti con le tematiche ammesse;

 Associazioni di Via;
 Associazioni di Categoria relativamente al Settore del Commercio in sede

fissa;
 Associazioni di categoria relativamente al commercio su Area Pubblica;
 Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti;
 Associazioni temporanee dei soggetti sopraindicati;
 Raggruppamenti informali di operatori professionali del commercio la cui età

media sia inferiore a 30 anni.

I  Mercatini  Reali  potranno  presentare  proposte  nell’ambito  delle  seguenti
tematiche: artigianato; prodotto biologico, naturale, ecocompatibile; prodotti  tipici
del  territorio;musica  e  strumenti  musicali;  enogastronomia;  prodotti  legati  agli
antichi mestieri; arti e mestieri; artigianato etnico; prodotti “Dop” e “Doc”; prodotti
legati alla creatività; vintage.  Le aree individuate per la realizzazione degli stessi
sono:  piazza Annunziata; piazza Vittorio Veneto; piazza Don Alberione; piazza
Pettiti  e  piazza  Atzei.  E’  onere  degli  organizzatori  allegare  alla  proposta
progettuale, se necessario, o richiesto dall’Amministrazione, un adeguato “Piano di
sicurezza”.  E’  altresì  ammessa  l’individuazione  di  ulteriori  località  sul  territorio
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rimesse all’approvazione dell’Amministrazione.

L’Assessore  alle  attività  economiche e  produttive  Antonio  SCARANO «La
manifestazione  d'interesse  afferente  i  "Mercatini  tematici"  viene  riproposta
dall'Amministrazione, dopo i necessari accordi con le Organizzazioni di Categoria,
con gli stessi intenti che ne hanno dato origine, che sono quelli  di costituire un
anello simbolico di congiunzione e sinergia con il commercio in sede fissa. Vorrei
sottolineare  che  la  manifestazione  è  rivolta  a  molteplici  soggetti,  tra  questi  le
"Associazioni di Via" che nell'ambito delle tematiche previste potranno proporre un
mercatino a complemento delle attività commerciali residenti. Nella manifestazione
sono  state  individuate  alcune  località  di  svolgimento  ma  ciò  non  esclude  la
presentazione di  progettualità  che prevedano l'impiego e  la  proposta  di  nuove
aree». 

Sul sito della Città di Venaria Reale (www.comune.venariareale.to.it) alla sezione
“Bandi  Appalti e concorsi” sono scaricabili tutti i documenti necessari alla propria
candidatura; ricordiamo che la manifestazione di interesse scade il 30.04.2019

Informazioni:
Ufficio SUAP – Commercio
sede: Ingresso da piazza Pettiti
Tel. 011.4072461 – 011.4072450
Lunedì Martedì e Giovedì: 10.00-12.00 Mercoledì: 14.00-16.00 
email: commercio@comune.venariareale.to.it
PEC: suapvenariareale@pec.it

Ufficio Stampa e Comunicazione
Claudio Clay Beltrame - Addetto Stampa
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