COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “ PRIMAVERA NEL
CUORE DELLA SARDEGNA “ - EDIZIONE 2022 LODE’, 18 – 19 GIUGNO 2022

PREMESSA
Il Comune di Lodè aderisce alla manifestazione Primavera nel Cuore della Sardegna edizione
2022, promossa dall’ASPEN (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro); l’Ente
organizzatore è il Comune di Lodè;
La manifestazione costituisce uno strumento promozionale mirato a sostenere le attività
economiche e promuovere le produzioni locali, i beni culturali ed ambientali del territorio
comunale.
La
manifestazione
ha
una
sua
precisa
identità
e
coinvolge
i
comparti
dell’agroalimentare, dell’artigianato locale e dell’intero tessuto socio- economico locale;
Le date di svolgimento della manifestazione, concordate con l’Aspen, sono il 18 e 19 giugno
2022;
La manifestazione si svolgerà nel centro urbano dell’abitato, all’interno di un apposito circuito
individuato dal Comune di Lodè, prioritariamente nelle vie del centro storico e nelle antiche
“cortes ” o “domos” ubicate all’interno dello stesso.

ART.1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione alla manifestazione coloro che
producono o commercializzano prodotti tipici del territorio (agroalimentare e artigianato) e
precisamente:
a) ditte regolarmente iscritte alla CCIAA;
b) operatori non professionali (hobbisti);
c) produttori agricoli e artigiani locali
Inoltre possono presentare la domanda di partecipazione alla manifestazione:
d) Associazioni ed enti senza scopo di lucro;
e) privati
Si precisa quanto segue:
Per gli operatori professionali, la manifestazione è diretta alla promozione ed anche
alla vendita immediata o differita, secondo la normativa vigente in materia, dei beni e dei
servizi prodotti nei settori dell’agroalimentare e dell’artigianato;
Per gli operatori non professionali (hobbisti), la manifestazione è diretta alla
promozione ed anche alla vendita immediata o differita , secondo la normativa vigente in

materia, di manufatti riconducibili alla tradizione sarda;
Per i produttori agricoli ed artigiani locali la manifestazione è diretta alla
promozione ed anche alla vendita immediata o differita, secondo la normativa vigente in
materia, dei beni e dei servizi prodotti nelle realtà del territorio;
Per le associazioni la manifestazione è diretta alla promozione delle proprie iniziative
statutarie e alla eventuale raccolta di fondi per l’autofinanziamento, secondo la normativa
vigente in materia.
Per i privati la partecipazione è diretta alla promozione degli usi e tradizioni locali e,
pertanto, gli interessati potranno proporre visite alle antiche cortes o domos, esposizione di
costumi tradizionali, laboratori ed esposizione di manufatti artigianali
nonchè laboratori
enogastronomici, anche con eventuale degustazione nel rispetto della normativa igienico –
sanitaria vigente;

OGNI CATEGORIA DI SOGGETTI PROPONENTI ED AUTORIZZATI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE
(COMMERCIANTI, HOBBISTI, ARTIGIANI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI….) DOVRANNO RIGOROSAMENTE
ATTENERSI ALLA NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA FISCALE.
A discrezione dell’Ente organizzatore potranno essere ammessi a partecipare, dietro presentazione di
regolare domanda, anche operatori professionali e operatori non professionali (hobbisti) provenienti da
altri territori, a condizione che non siano concorrenziali con gli operatori locali, al fine di garantire la
promozione dei prodotti locali.
Per quanto concerne la partecipazione degli artigiani e hobbisti, locali e non, SI PRECISA che i manufatti
dovranno essere riconducibili alla tradizione sarda.
I soggetti partecipanti, compatibilmente con gli spazi espositivi a disposizione, potranno proporre una o più
dimostrazioni delle lavorazioni dei prodotti e/o manufatti proposti nel rispetto delle tradizioni locali. In
questo caso è necessario che nella domanda di partecipazione all’evento venga specificato il giorno e la
fascia oraria delle dimostrazioni al fine di inserire l’informazione nel programma che verrà riportato nella
brochure pubblicitaria dell’evento.
ART.2 – AUTORIZZAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E SPAZI ESPOSITIVI
Coloro che richiedono di partecipare alla manifestazione dovranno proporre, in sede di domanda, la “corte
“o la “domo” che intendono utilizzare per l’attività proposta. Coloro che non hanno la disponibilità di una
“corte” o di una “domo” potranno chiedere l’assegnazione di uno spazio pubblico all’interno del circuito
dell’evento.
L’autorizzazione e l’assegnazione dello spazio espositivo, per coloro che richiedono l’occupazione di uno
spazio pubblico, verrà decisa ad insindacabile giudizio dell’Ente organizzatore che selezionerà le domande
pervenute e deciderà in maniera inappellabile l’ammissione dei richiedenti, tenuto conto della coerenza di
quanto proposto con lo spirito della manifestazione.
Le autorizzazioni per l’occupazione di spazi pubblici verranno rilasciate tenuto della disponibilità degli spazi
disponibili.
Nella concessione delle autorizzazioni per la partecipazione e per l’assegnazione di spazi pubblici l’Ente
organizzatore procederà seguendo l’ordine di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
L’Ente organizzatore predisporrà le autorizzazioni, sia per coloro che proporranno le attività e/o
esposizioni presso le “cortes” o le “domos” sia per coloro che faranno richiesta di utilizzo di spazi pubblici.
Le stesse verranno consegnate nelle giornate dal lunedì al venerdì precedenti alle date di svolgimento della

manifestazione a mezzo posta elettronica, certificata o ordinaria, all’indirizzo indicato in sede di domanda
oppure mediante consegna a mano nei giorni e orari d’ufficio. Per qualsiasi informazione in merito al
rilascio delle autorizzazioni l’Ufficio di riferimento è la Segreteria ( telefono 0784-898018 interno 11
oppure interno 10).
Ogni “corte” o “domo” e ogni spazio espositivo dovrà essere contraddistinta/o da un cartello riportante il
numero assegnato e la denominazione. Detto cartello dovrà essere predisposto a cura dell’espositore.
Si precisa che gli spazi pubblici che verranno assegnati dal Comune di Lodè non sono dotati di gazebo e di
presa per la corrente elettrica.
Per la partecipazione all’evento e per l’utilizzo degli spazi pubblici ai fini espositivi e/o per le attività
laboratoriali il Comune di Lodè, al fine di garantire la massima partecipazione e nell’ottica della migliore
riuscita dell’evento, non chiede il versamento di alcun contributo di adesione e/o il pagamento della tassa
per l’occupazione del suolo pubblico.
Il Comune di Lodè, quale Ente organizzatore dell’evento, avrà facoltà di visionare singolarmente ogni
“CORTE” o “ DOMO” e ogni spazio espositivo prima dell’avvio della manifestazione al fine di valutare la
coerenza delle attività proposte con lo spirito della manifestazione.
ART. 3 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Non è ammessa l’attività di somministrazione presso abitazioni e/o sedi private.
L’attività di somministrazione, nei luoghi stabiliti dall’organizzazione (cortes, domos o spazi
pubblici allo scopo assegnati), dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le disposizioni
igienico-sanitarie (Ordinanza 3.4.2002 Ministero della Salute; Regolamento CE n. 852/2004
Parlamento Europeo).
La somministrazione è consentita esclusivamente ad operatori in regola con le
normative vigenti, in materia igienico sanitaria e fiscale (nonché in regola con le
prescrizioni straordinarie vigenti dovute all’emergenza sanitaria in corso a causa
dell’epidemia da Covid 19) e che offrano prodotti tipici dell’agroalimentare da indicare nel
modulo di partecipazione.
In particolare la somministrazione è consentita a condizione che riguardi esclusivamente la
somministrazione e la vendita di alimenti tipici del nostro territorio attraverso proposte
enogastronomiche così come meglio specificato nell’art.1 delle presenti Linee Guida;
L’attività di somministrazione alimenti e bevande
condizioni:

potrà essere autorizzata alle seguenti

1. sia effettuata esclusivamente nel punto assegnato o autorizzato dall’Ente
organizzatore individuato all’interno del circuito ove si svolge l’evento e nel
rispetto degli spazi destinati al transito pedonale, ai veicoli di soccorso e delle
forze dell’ordine.

L’attività di somministrazione nello spazio assegnato dovrà avvenire in
modo tale che vengano rispettate le prescrizioni sanitarie vigenti alla
data dello svolgimento della manifestazione finalizzate al contrasto e
contenimento dell’epidemia da COVID 19;
2.
E’ vietato l’utilizzo di posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso in
materiale plastico non biodegradabile e/o compostabile per la somministrazione
e la distribuzione a qualsiasi titolo di alimenti e bevande da parte di tutti gli
operatori che partecipando alla manifestazione; pertanto è obbligatorio
l’utilizzo di materiale monouso e compostabile.

3. Ogni punto ristoro dovrà dotarsi di apposita scheda riportante i prodotti utilizzati nella
preparazione delle pietanze, segnalando la presenza di eventuali ALLERGENI. La scheda

dovrà essere posizionata in luogo ben visibile ai visitatori e agli addetti ai controlli igienico –
sanitari che si succederanno nelle due giornate dell’evento. Inoltre dovrà essere messa a
disposizione, per gli eventuali controlli, la copia del modello F40 inoltrato al Comune di
Lodè tramite la Piattaforma del SUAP o, per i privati, la copia della SCIA (allegato B)
inoltrata al Comune di Lodè mediante consegna a mano o a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.lode.nu.it .
I modelli F40 o allegato B (SCIA) dovranno essere inoltrati al Comune di Lodè, con le
modalità innanzi indicate, perentoriamente ALMENO 15 gg. prima delle date previste per
la manifestazione al fine di consentire l’inoltro degli stessi, per tempo debito, al SIAN (
Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione) competente per territorio. Non verranno
presi in considerazione i modelli presentati oltre tale termine e, conseguentemente, non
verranno autorizzate le attività proposte.
Tutti coloro che effettueranno la somministrazione di alimenti dovranno rispettare le regole di
cui alla nota ASL PG/2018/02855251, in materia di tracciabilità delle carni e dei prodotti a
base di carne e, in modo particolare:

1. gli operatori che partecipano alla manifestazione, a diverso titolo, devono

2.

3.

attenersi alle disposizioni di notifica di inizio attività (sportello SUAPE), nonché
alla tracciabilità delle carni e delle preparazioni a base di carne. Le carni e i
salumi devono provenire da stabilimenti autorizzati e devono essere corredati
dei documenti di provenienza;
le carni fresche destinate alla cottura devono provenire dagli stabilimenti di
macellazione e/o dallo spaccio di vendita registrato. Non è consentito l’utilizzo
di carni provenienti dalla macellazione per l'autoconsumo familiare. Parimenti
le preparazioni di carne (salsicce fresche, carni macinate composte, etc.),
destinate alla cottura e salumi freschi o stagionati devono provenire da
stabilimenti riconosciuti o registrati e correttamente etichettati;
non è consentita la manipolazione delle carni per la preparazione di prodotti a
base di carne nel corso della manifestazione.

Pertanto, a seguito di quanto esposto innanzi, coloro che abbiano intenzione di proporre dei
punti ristoro (somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande) devono provvedere
preventivamente a relazionarsi con l’Ufficio Suape comunale provvedendo a compilare e
trasmettere il modello F40, per i titolari di Partita Iva 2 e Comitati, oppure l’allegato B ( SCIA)
per tutti gli altri proponenti ( privati, Associazioni etc.). Detti modelli verranno resi disponibili
unitamente alle domande di partecipazione all’evento.
Per coloro che sono già in possesso di un titolo abilitativo per il commercio su area pubblica
con vendita di alimenti non è necessaria la presentazione del mod.F40 o della SCIA.
SI PRECISA che, ai sensi della vigente normativa in materia, la vendita di prodotti alimentari
confezionati quali marmellate, prodotti sottolio e sottaceto oppure liquori e quant’altro è
consentita qualora prodotti e confezionati in laboratori regolarmente autorizzati.

1 la nota ASL PG/2018/0285525 verrà resa disponibile online unitamente al modulo di domanda per la partecipazione
2

titolari di partita iva ( soggetti abilitati in modo permanente all’esercizio di attività nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, o che non esercitano abitualmente tale attività, e del commercio al dettaglio
su area privata e su area pubblica; titolari di attività artigianali; esercenti un’attività permanente in possesso di
regolare titolo abilitativo) che svolgono l’attività in sede diversa da quella abituale;

ART.4)

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà redatta esclusivamente sul modulo reso disponibile nel
sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.lode.nu.it , nella homepage – Sezione
Informazioni in evidenza –
La stessa dovrà essere presentata
entro la data che verrà
determinata
dall’Ufficio
competente a ricevere le stesse, e che verrà resa nota tramite apposito avviso da pubblicarsi
nel sito web istituzionale.
Le modalità di presentazione sono le seguenti:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente nei giorni e orari di apertura dello stesso;
- a mezzo posta elettronica ordinaria mediante invio all’indirizzo info@comune.lode.nu.it
- a mezzo PEC mediante invio all’indirizzo protocollo@pec.comune.lode.nu.it
La domanda e gli alleati dovranno essere presentati in unico file in formato PDF.
Non verranno prese in considerazione le domande compilate in modo difforme o incompleto
rispetto a quanto prescritto. Le istanze di partecipazione non potranno contenere riserve e/o
condizioni di sorta.
Il termine per la presentazione delle domande stabilito dall’Ufficio competente è da
intendersi PERENTORIO stante la necessità di rispettare i termini per l’ invio del programma
all’ASPEN.
Per le domande pervenute oltre il termine stabilito l’Ente organizzatore si riserva la facoltà di
accogliere le stesse, sempre se in linea con lo spirito della manifestazione, MA RESTA
STABILITO che le attività proposte non verranno incluse nel programma della manifestazione
da inviare all’ASPEN e da divulgare ai fini pubblicitari dell’evento.
L’elenco delle domande accolte sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Lodè con
congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione.
La pubblicazione dell’elenco avrà valenza di comunicazione e di accoglimento della domanda e
comporterà l’inserimento, salvo rinuncia, nel Circuito della manifestazione.

ART.5 - PRESCRIZIONI GENERALI.
RIBADITO che le attività svolte nell’ambito della manifestazione, sia all’interno delle Cortes o Domos sia
negli spazi pubblici assegnati allo scopo, devono avere uno stretto legame con la tradizione e la cultura del
nostro paese, ivi compresi gli spettacoli ed altre forme di intrattenimento eventualmente da concordare
con l’Ente organizzatore, ogni esercente, hobbista e/o espositore , dovrà attenersi alle seguenti
prescrizioni:
1) in ogni spazio espositivo deve essere presente almeno un richiamo alla tradizione lodeina in qualsiasi
forma liberamente espresso ( es. manufatti, immagini, video, opere artistiche etc.);
2) a prescindere dalla tipologia dell’attività che si intende proporre si deve prestare particolare attenzione
alla qualità offerta che deve essere eccellente in ogni ambito, dai prodotti enogastronomici, alla
produzione artigianale, alle dimostrazioni ( laboratori) etc.;
3) come già detto all’art.1 delle presenti Linee Guida ogni categoria di soggetti proponenti ( commercianti,
hobbisti, artigiani, associazioni..) deve rigorosamente attenersi alla normativa regionale e nazionale
vigente in materia fiscale;
4) i singoli operatori sono responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata o a
persone nell’espletamento della loro attività e sollevano il Comune di Lodè, Ente organizzatore, da ogni

responsabilità, civile o penale, che possa derivare dal loro comportamento nello svolgersi della
manifestazione. A tal fine sottoscrivono l’apposita sezione nella domanda di partecipazione all’evento.
5) è’ vietata la presenza di venditori ambulanti nelle giornate interessate dalla manifestazione.
6) è’ vietato l’utilizzo di strumenti pubblicitari non consoni alla manifestazione ( cartellonistica, poster,
manifesti) appesi nelle cortes / domos o negli spazi pubblici autorizzati.
7) non sono ammessi allestimenti con gazebo e similari nel percorso dell’evento se non espressamente
autorizzati dall’Ente organizzatore;
8) per ragioni di sicurezza è’ inoltre vietata la sosta ed il transito di auto e mezzi a motore lungo le vie
interessate ricadenti nel circuito dell’evento. Il competente ufficio comunale provvederà ad emanare e
pubblicare apposita ordinanza.
Inoltre durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:
9) fare uso, se non espressamente autorizzati, di generatori di corrente che non siano del tipo silenziato;
10) sporcare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo gli spazi occupati e le aree pubbliche
circostanti. Pertanto, a chiusura della manifestazione, l’area occupata e quella pubblica circostante
dovranno essere lasciate in perfetto ordine e pulizia, con L’OBBLIGO di conferire i rifiuti prodotti in modo
differenziato, secondo le disposizioni comunali;
11) danneggiare la pavimentazione degli spazi pubblici, in qualsiasi modo;
12) turbare il tranquillo svolgimento della manifestazione;
13) usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci con strumenti e modalità che arrechino
disturbo alla quiete pubblica;
14) trasmettere musica che non sia in linea con lo spirito della manifestazione; pertanto è consentita la
SOLA diffusione di musica tradizionale sarda, organetto, canti a tenore etc.;
La sorveglianza sullo svolgimento della manifestazione è demandata all’Ufficio di Polizia Municipale e alle
Forze dell’Ordine.
ART.6 - PRESCRIZIONI VOLTE ALLA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID 19
E’ fatto obbligo agli espositori e a coloro che gestiscono i punti ristoro di osservare e far osservare ai
visitatori e ai consumatori le prescrizioni finalizzate a prevenire e contenere l’epidemia da Covid-19 vigenti
alla data dello svolgimento della manifestazione.
ART.7 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nelle presenti Linee Guida si rimanda al Disciplinare ASPEN sottoscritto dal
Comune di Lodè , pubblicato nel sito web istituzionale dell’Ente, nonché e alle leggi e regolamenti vigenti.

Le presenti Linee Guida sono state approvate con deliberazione della G.C. n. 27 del 19.05.2022

