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AVVISO PUBBLICO  

 
Come indicato nell’avviso prot.n.3243 del 02/10/2019 (albo n.151 del 02/10/2019), il 
giorno 31 OTTOBRE 2019 sono scaduti i termini per presentare le istanze di 
partecipazione alla manifestazione Autunno in Barbagia “Impara S'Arte”. 
 
Tutte le istanze presentate in difformità a quanto sopra indicato, ovvero in anticipo sui 
tempi indicati, oltre i medesimi oppure a ridosso della manifestazione non saranno 
accolte.  
 

SI RICORDA CHE: 
 
* Per l’accoglimento delle comunicazioni di esposizione e vendita in spazi privati, ferma restando la 
tempistica dell’istanza e il possesso dei requisiti prescritti, il Comune osserverà il seguente criterio: gli 
operatori e gli hobbisti non locali non dovranno essere concorrenziali rispetto a regolari operatori locali. 
* Per l’accoglimento delle domande di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e la successiva 
assegnazione degli spazi pubblici, ferma restando la tempistica dell’istanza e il possesso dei requisiti 
prescritti il Comune di Ollolai osserverà i seguenti criteri: 
1.Dare priorità agli operatori locali nell'assegnazione degli spazi pubblici all'interno del circuito della 
manifestazione e, tra gli operatori locali, avranno precedenza le attività del settore agroalimentare e 
artigiano; 
2.Assegnazione degli spazi pubblici all'interno del circuito della manifestazione prioritariamente agli 
operatori (artigiani, commercianti, produttori agricoli) iscritti negli appositi albi, elenchi o registri presso la 
C.C.I.A.A. e residualmente agli hobbisti, a condizione che non siano concorrenziali rispetto a regolari 
operatori locali e tenuto conto dell'ordine di arrivo della domanda.  
3.Tra gli operatori non locali e gli hobbisti saranno ammessi all'interno del circuito coloro che esporranno 
oggetti legati alla tradizione e al tema della manifestazione. Gli operatori non locali e gli hobbisti con altri 
prodotti e/o oggettistica non legati alla tradizione e al tema della manifestazione, verranno fatti posizionare 
fuori dal circuito della manifestazione o esclusi in caso di esaurimento/assenza di spazi pubblici disponibili 
fuori dal circuito.  
 
La graduatoria delle istanze di partecipazione accolte verrà pubblicata all'albo pretorio 
on-line del Comune di Ollolai all'interno del banner MANIFESTAZIONI E 
HOBBISTI. 
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