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AVVISO DI INDAGINE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLE CAS ETTE/CHIOSCHI 
NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMIN ATA “RICCIONE 
ICE CARPET – NATALE CAPODANNO 2017-18”  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

PREMESSO 
 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 09.11.2017 esecutiva, è stato dato mandato al 
Dirigente competente di attivare un’indagine per manifestazione di interesse da parte degli operatori 
economici che intendono partecipare allo svolgimento di attività all’interno delle casette/chioschi 
nell’ambito della  manifestazione fieristica denominata “Riccione Ice Carpet – Natale Capodanno 
2017-18” che si terrà nelle giornate comprese dal 02 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018;  
 
- che in occasione di detto evento dedicato alla creatività di prodotti prettamente natalizi ed 
ampliato ad attività di intrattenimento musicale e  teatrale, verranno coinvolte le attività 
commerciali ed artigianali presenti sul territorio al fine di offrire alla cittadinanza un momento di 
intrattenimento e svago, il tutto nell’atmosfera e nella suggestione natalizia.  
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTE RESSE: 
 
1 – AMMINISTRAZIONE CONFERENTE 
 
Comune di Riccione sede in Viale Vittorio Emanuele II n. 2 – Riccione. 
PEC comune.riccione@legalmail.it 
Settore competente: Attività Produttive  
 
2 – OGGETTO  DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il Comune di Riccione, nell’ambito della manifestazione denominata “Riccione Ice Carpet – Natale 
Capodanno 2017-18” invita i soggetti interessati a presentare domande di partecipazione allo 
svolgimento di attività all’interno di un massimo di 30 chioschi/casette. 
 
3 – CRITERI  
 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse commercianti, hobbisti, artigiani e ambulanti. 
Sul totale dei partecipanti sarà riservata una quota massima del 30% agli operatori che 
somministrano alimenti e bevande, a condizione che trattasi di specialità tipicamente natalizie e di   
prodotti di particolare di qualità che rispondano seguenti criteri di selezione: 

- qualità, originalità, creatività dei prodotti attinenti al tema della manifestazione; 

- differenziazione nell’offerta tra le tipologie merceologiche; 

- provenienza territoriale dei prodotti; 

- esclusione di articoli facilmente reperibili nella grande distribuzione. 
 
 



 2 

4 - REQUISITI 
 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse: commercianti del settore alimentare e non 
alimentare in sede fissa o ambulante, artigiani, hobbisti, creatori di opere dell’ingegno in possesso 
dei rispettivi requisiti di legge e/o regolamentari per l’esercizio dell’attività. 
 
5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse devono essere redatte sul 
modello fac-simile allegato tramite PEC all’indirizzo comune.riccione@legalmail.it entro e non 
oltre il 23 novembre 2017. 
 
6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Vittorio Foschi, Dirigente del Settore 
“Urbanistica, Edilizia Privata,  Attività Produttive,  SUAP e SUE” 
 
7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente 
nell’ambito della presente indagine. 
 
8 – PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato per giorni sette a decorrere dal 10 novembre 2017 all’Albo Pretorio e 
sul sito del Comune di Riccione all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it, nella sezione “BANDI 
VARI”  
 
9 – COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE 
 
Le proposte saranno esaminate da una commissione tecnica giudicatrice nominata dal Responsabile 
Unico del Procedimento. 
 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare il Settore Attività Produttive al 
recapito telefonico n. 0541/426011 
 
Riccione 10/11/2017 
 

F.to Il Dirigente 
Settore Urbanistica – Ediliza Privata 
Attività Produttive – SUAP e SUE 

Arch. Vittorio Foschi 
 

(firmato digitalmente) 


