
CITTÀ DI CARLENTINI  
Libero Consorzio Comunale di Sirw.:usa 

AREA IV -TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL 

CONTADINO A CARLENTINI NORD. 

Il Comune di Carlentini intende istituire il mercato riservato esclusivamente a produttori agricoli 
che operano in ambito locale ad una distanza non superiore a 40 Km dalla località sede del mercato, 
per favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, calmierare i prezzi dei 
prodotti agricoli, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, incentivare il consumo di 
prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole (biologiche e non) del territorio. 

Il mercato si svolgerà, a Carlentini Nord in piazza Matteotti, tutti i Mercoledì, dalle 7.00 alle ore 
14:00, secondo le modalità prevìste dal Regolamento del Mercato del Contadino, approvato con 
determina di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2019; 
Per lo svolgimento del Mercato del Contadino è prevista l'assegnazione di n. 22 spazi espositivi di 
mt.9 (3x3). 
Gli operatori partecipanti al mercato dovranno utilizzare per la vendita strutture (gazebo) di propria 
proprietà; 
Chi fosse interessato all'iniziativa, deve manifestare il proprio interesse con apposita domanda 
indirizzandola al comune di Carlentini, Area IV servizio attività produttive, utilizzando il modello 
allegato al presente avviso, (scaricabile via internet nel sito istituzionale dell'Ente o richiedibile 
presso l'ufficio Commercio del Comune di Carlentini) compilato nelle parti applicabili e negli 
allegati previsti nel modello. Il modulo di richiesta, completo degli allegati sopra indicati, dovrà 
pervenire entro il 15/04/2019 al Comune di Carlentini, Ufficio Protocollo, via Morelli n.6 a mezzo 
raccomandata A.R. o, a mano, o a mezzo pec all'indirizzo che segue 
areatecnica@pec.comune.carlentjni.sr.it 
Eventuali richieste pervenute successivamente al 15/04/2019 saranno prese in considerazione 
qualora nel corso del periodo di svolgimento del Mercato si dovessero liberare degli spazi o il 
numero delle richieste sia inferiore ai posti disponibili. 
L'iniziativa sarà attivata per tutto l'anno 2019 al termine del quale potranno essere modificati i 
criteri di gestione del mercato e di assegnazione dei posteggi e la localizzazione dell'area mercatale. 
Ai produttori, considerati ammissibili a partecipare al Mercato del Contadino, verrà inviata 
comunicazione, a cui dovranno rispondere, per conferma, entro tre giorni dall'avviso 
Il modulo di richiesta, completo degli allegati sopra indicati, dovrà pervenire, in busta chiusa, 
controfirmata sui lembi di chiusura recanti l'intestazione completa del mittente e la dicitura 
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"Manifestazione di interesse per lo svolgimento del mercato del contadino a Carlentini Nord in 
piazza Matteotti", entro e non oltre giorno 15/04/2019 ore 12:00, al Comune di Carlentini, Ufficio 
Protocollo, Via Morelli, a mezzo raccomandata o a mano o a mezzo pec. 
Si precisa sin d'ora che il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale, la quale si 
riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, anche in presenza di offerte valide 
pervenute, o comunque, di non procedere senza che si costituiscano diritti e risarcimenti a favore 
dei partecipanti. 
Del presente avviso è responsabile il Geom. F. Ingalisi, Dirigente Area IV Territorio e Attività 
Produttive del Comune di Carlentini per eventuali chiarimenti e informazioni le imprese e/o gli 
agricoltori possono telefonare ai seguenti numeri 0957858259, o potranno ricevere notizie 
dettagliate dell'iniziativa, eventuali chiarimenti e ìnformazioni, recandosi presso l'Ufficio 
Commercio del Comune di Carlentini, negli orari di ufficio nei giorni di Lunedì e Venerdì dalla 
10:00 alle 12:00 e il Mercoledì dalle 16:00 alle 18:30. 

Il presente avviso e pubblicato sul sito Internet dell'Ente e all'albo pretorio del Comune di 
Carlentini. 

Carlentini, lì 29 marzo 2019 
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