
Allegato sub A)

Modalità di utilizzo delle vetrinette di via Mazzini in Argenta capoluogo

1 - Destinazione e gestione

Nel  centro  commerciale  naturale  di  Argenta  capoluogo  sono  attive  n.  6  (sei)  vetrinette
espositive di proprietà del Comune di Argenta, collocate nel porticato di Via Mazzini e destinate
prioritariamente all'esposizione e promozione delle attività imprenditoriali presenti nel Comune
di Argenta e al sostegno della valorizzazione e marketing turistico. 

La gestione delle vetrinette, ivi compresa la procedura di assegnazione, è affidata al Gestore
Pro Loco Argenta.

2 - Turni di assegnazione

1. Le vetrinette sono assegnate a turni semestrali, in ordine di arrivo delle istanze da parte dei
soggetti  richiedenti  fino  ad  assegnazione  completa  delle  stesse;  le  richieste  sono  accolte
anticipatamente, a partire da 6 mesi prima il turno di riferimento.

2. L'avvio dell'accoglimento delle istanze, a cura del Gestore, comincia ad allestimento ultimato
del precedente turno.
 
3.  Nel  caso  pervengano  richieste  inferiori  al  numero  delle  vetrine  disponibili,  il  Gestore
promuove una ricerca ulteriore di espositori tra gli imprenditori del territorio comunale; solo in
caso di mancate adesioni, le vetrine ancora disponibili  possono essere completate tramite i
materiali promozionali dello I.A.T, ufficio di informazione turistica, Pro-Loco e  Associazioni di
valorizzazione  culturale/ambientale e promozione turistica presenti nel territorio comunale.

3 - Tariffe e logistica

1.  Le  tariffe  sono  determinate  e  modificate  con  apposito  atto  di  competenza
dell'Amministrazione,  sentite  le  Associazioni  di  categoria  e  tenuto  conto  delle  segnalazioni
provenienti dagli espositori e/o dal Gestore.

2. Le medesime devono consentire la copertura economica degli oneri da pulizie preventive,
dovute ad ogni turno di allestimento.

3. Le tariffe saranno introitate dal Gestore e le pulizie saranno poste a suo carico; pertanto il
Gestore dovrà ad ogni turno preventivamente riunire gli assegnatari e l'addetto alle pulizie per
la logistica degli allestimenti e disallestimenti, la gestione chiavi e consegna delle stesse a fine
turno. Competono al Gestore anche  gli oneri per l’assicurazione verso furto, incendio, atti di
vandalismo e danni verso cose o persone.

4.   Le  spese  di  illuminazione  delle  vetrinette  sono  poste  a  carico  dell’Amministrazione
Comunale.

4 - Obblighi dell'espositore/assegnatario

1. L’Assegnatario dovrà utilizzare la vetrinetta per promuovere la merce, i prodotti ed i servizi
offerti dalla propria azienda e, nel caso di soggetto non economico, il  materiale culturale e
turistico delle proprie attività inerenti la valorizzazione territoriale.



2.  Ad egli  spetta  la  cura  e  la  pulizia  dei  prodotti  e  materiali  esposti  in  vetrina,  e  la  loro
manutenzione in adeguato stato di decoro, nonché l'allestimento ad inizio e disallestimento a
fine turno.

3. La vetrinetta non può essere lasciata in stato di degrado; in essa inoltre non possono essere
esposti  i seguenti prodotti e tipologie merceologiche:
- cose usate e materiali di recupero (intendendosi esclusi dal divieto i beni di modernariato e

similari aventi pregio e valore);
- materiali  da  costruzione e  legnami  (intendendosi  esclusi  dal  divieto i  materiali  edili  da

arredamento e gli accessori);
- sexy shop e similari;
- armi ed oggetti contundenti e similari. 

4.  L'Assegnatario  è tenuto a  pagare entro i  primi 20 giorni  espositivi  la  tariffa d'uso della
vetrinetta al Gestore.

5.Sono esenti da tariffa lo I.A.T, la Pro Loco e le Associazioni non economiche di cui all'art. 2
comma 3, coinvolte nel completamento delle esposizioni  delle vetrine.

6. L'inottemperanza ai precedenti punti 2, 3 e 4 potrà dare luogo alla revoca dell'assegnazione,
previa contestazione formale da inviarsi con un preavviso di almeno 15 giorni.

5 - Norme finali

1. Il Gestore si riserva ogni verifica ed ispezione sul mantenimento dell'esposizione durante il
turno di assegnazione. 

2. Sono a carico dell'Amministrazione le manutenzioni straordinarie delle vetrine, al Gestore
sono demandate le manutenzioni ordinarie ricorrendo agli introiti da tariffe.

3. Potrà essere comminata sanzione compresa tra  minimo € 60,00 massimo € 800,00 ad
assegnatari  che  arrechino  danneggiamenti  materiali  alle  vetrine,  oltre  alla  revoca
dell'assegnazione di cui al precedente articolo 4 comma 6.

4.  Il  Gestore  provvederà  a  fornire  una  rendicontazione  annuale  delle  assegnazioni
all’Amministrazione comunale ed alle associazioni di categoria.


