
Oggetto: Manifestazione di interesse  Mercatini di Natale 2022, finalizzata all’assegnazione di 

numero dodici casette in legno da adibire alla vendita di prodotti di artigianato e/o prodotti tipici 

natalizi- proroga dei termini. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 04/11/2022 è stato fornito indirizzo politico 

per lo svolgimento dei Mercatini di Natale 2022, da tenersi lungo l’asse commerciale di Corso 

Vittorio Emanuele III dal 25 novembre al 30 dicembre 2022; 

 il suddetto provvedimento è stato reso esecutivo, ai sensi di legge, con determinazione n. 
1991 del 08/11/2022 e per le motivazioni in essa contenute, è stato pubblicato l’avviso per 

acquisire le richieste di cui all’oggetto;  

 l’avviso predetto, è stato pubblicato, con gli allegati previsti, all’albo pretorio on line e sul 

sito internet del Comune; 

 i termini per la presentazione delle domande erano stati fissati alle ore 12,00 del 16.11.2022;  

 

Preso atto delle istanze espresse da esercenti e rappresentanti di associazioni con le quale chiedono 

la riapertura dei termini; 

 

Rilevato che al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori 

economici interessasti ad ottenere una casetta del Mercatino di Natale, come da volontà espressa 

dall’Amministrazione Comunale, appare necessario disporre una proroga dei termini per 

l’acquisizione di eventuali, ulteriori manifestazioni di interesse; 

 

Data la ristrettezza dei tempi e considerato che occorre procedere ad affrontare le altre incombenze 

di ordine tecnico e amministrativo per l’evento di che trattasi, che tale proroga possa essere 

definitivamente fissata entro le ore 12,00 del giorno 23/11/2022;  

 

 

RENDE NOTO CHE  
 

Il presente avviso proroga la riapertura dei termini entro le ore 12,00 del giorno 23/11/2022 per 

l’assegnazione di numero dodici casette in legno da adibire alla vendita di prodotti di artigianato e/o 

prodotti tipici natalizi, non assegnate con il precedente Avviso Pubblico (emanato in data 08/11/2022 

con determina n. 1991 del Registro Generale). 

 

Rimangono inalterate tutte le altre parti dell’avviso pubblico, pertanto, le condizioni di 

partecipazione, lo svolgimento di iniziativa e le modalità di inoltro della domanda sono riportate 

nell’avviso pubblicato in questa pagina del sito internet del Comune di Vibo Valentia. 

 

                                                                                           

                                                                             La Dirigente 

                                                              f.to      Dott.ssa Adriana Teti 

 


