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"AUTUNNO IN BARBAGIA - CORTES APERTAS", INSERITA NEL CIRCUITO 

PROVINCIALE DENOMINATO AUTUNNO IN BARBAGIA, ORGANIZZATO DALL’ASPEN E 

DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NUORO 

DISCIPLINARE EDIZIONE 2019 

 

Approvato dal Responsabile del Servizio degli Affari Generali con Determinazione  

n°86 del 13/06/2019 – Allegato “A” 

Art. 1 - Il Comune di Lula aderisce alla manifestazione Autunno in Barbagia 2019, promossa 

dall’ASPEN (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro), come confermato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n°4 in data 25/01/2019.  

Art. 2 - La manifestazione di Lula, ha come tema le CORTES APERTAS e costituisce uno 

strumento promozionale mirato a sostenere le attività economiche e promuovere le produzioni 

locali, i beni culturali ed ambientali del territorio comunale.  

Art. 3 - La manifestazione ha una sua precisa identità e dovrà coinvolgere i comparti 

dell’agroalimentare, dell’artigianato locale e dell’intero tessuto socio economico lulese. 

Art. 4 - Le date di svolgimento della manifestazione, concordate con l’Aspen, sono il 4, 5 e 6 

ottobre 2019.  

Art. 5 - La partecipazione alla manifestazione é consentita nel centro urbano del Comune di Lula  

all’interno di un apposito circuito scelto dal Comune di Lula, preferibilmente nel centro storico, 

nelle antiche Cortes e dimore di Lula. 

Art. 6 – alla manifestazione possono partecipare:  

− operatori professionali; 

− operatori non professionali (hobbisti); 

− produttori agricoli e artigiani locali; 

− Associazioni ed enti senza scopo di lucro; 

     Per gli operatori professionali, la manifestazione è diretta alla promozione ed anche alla 

vendita immediata o differita dei beni e dei servizi prodotti nei settori dell’agroalimentare e 

dell’artigianato. Mentre per gli operatori non professionali (hobbisti), la manifestazione  è diretta 

alla promozione ed anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti. 

     Per i produttori agricoli ed artigiani locali è diretta alla promozione ed anche alla vendita 

immediata o differita dei beni e dei servizi prodotti nelle realtà del territorio; 

     Per le associazioni è diretta alla promozione delle proprie iniziative statutarie e alla raccolta 

di fondi per l’autofinanziamento; 

 a discrezione dell’Amministrazione, potranno anche partecipare, operatori professionali, 

operatori non professionali (hobbisti), provenienti da altri territori, a condizione che non siano 

concorrenziali con gli operatori locali. 

 I partecipanti, compatibilmente con gli spazi espositivi, dovranno effettuare una o più 

dimostrazioni, della lavorazione dei prodotti esposti, nel rispetto delle tradizioni locali. 

     I singoli operatori sono responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o 

privata o a persone nell’espletamento della loro attività. 

     È vietata la presenza di ambulanti nelle strade del centro storico.  

Art. 7 – è vietato l’utilizzo di strumenti pubblicitari non consoni alla manifestazione 

(cartellonistica, poster, manifesti, tendaggi, ecc.) appesi all’esterno delle Cortes. 

 Non sono altresì ammessi allestimenti con gazebo e similari nel percorso espositivo. 

     È inoltre vietato parcheggiare auto e mezzi a motore lungo le vie cittadine ricadenti nel 

perimetro delle Cortes. Per ragioni di sicurezza, verrà vietato il transito di automezzi lungo il 

tracciato, come meglio specificato in apposita ordinanza. 



Art. 8 – Per poter partecipare alla manifestazione, gli operatori interessati, dovranno presentare 

apposita richiesta di partecipazione al Comune ed aver versato la quota di partecipazione a 

copertura delle spese organizzative. Per l’edizione 2019, tali quote sono state stabilite, nei 

seguenti importi: €. 20,00 per il settore non alimentare, €. 50,00 per il settore alimentare 

(ristorazione). 

 Le stesse domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 

in via dei Mille, 11, entro e non oltre il giorno 26/08/2019, consegnate direttamente a mano o 

tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: protocollo@pec.comune.lula.nu.it 

protocollo@comune.lula.nu.it . 

È fatto obbligo agli operatori interessati di partecipare alle riunioni preliminari indette 

dall’Amministrazione Comunale. La stessa partecipazione sarà consentita e autorizzata agli 

operatori che avranno garantito la presenza minima del 90% (novanta) ai suddetti incontri 

preparatori. 

Art. 9 – Durante la manifestazione, all’interno delle aree interessate è vietata ogni altra forma 

di promozione e vendita in contrasto con le finalità di promozione del territorio, dei suoi prodotti 

e delle proprie attività artigianali produttive e commerciali. Non sono ammesse promozioni o 

vendite non direttamente correlate alle finalità della manifestazione ed è ad esclusiva discrezione 

dell’Amministrazione Comunale decidere sulle singole partecipazioni. 

Art. 10 – la manifestazione si svolgerà secondo il seguente orario: dalle ore 08,00 alle ore 21,00. 

Lo spazio espositivo non potrà essere abbandonato o chiuso prima dell’ora fissata per la chiusura 

della mostra mercato.  

Art. 11 – La merce o gli animali non possono essere esposti fuori dalle aree autorizzate. 

Art. 12 – Sarà autorizzata, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, la concessione di 

eventuali spazi espositivi alle Associazioni ed Enti (es. culturali, parrocchiali ecc.) per eventuali 

mostre e/o raccolta fondi. 

Art. 13 – Per l’autorizzazione e/o la concessione degli spazi ricadenti in aree pubbliche, è data 

priorità alle ditte secondo la cronologia di presentazione della richiesta di partecipazione fino 

all’esaurimento dei posti disponibili. 

Art. 14 – Durante lo svolgimento della manifestazione è inoltre fatto divieto di: 

− fare uso, se non preventivamente autorizzato, di generatori di corrente che non siano del tipo 

silenziato; 

− insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo gli spazi occupati e le aree 

pubbliche circostanti. Pertanto, a fine manifestazione, l’area occupata e quella pubblica 

circostante devono essere lasciate in perfetto ordine e pulizia; 

− danneggiare la pavimentazione degli spazi pubblici in qualsiasi modo; 

− turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e contrattazione in genere; 

− infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo; 

− usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci con strumenti e modalità che 

arrechino disturbo alla quiete pubblica. 

     A fine della manifestazione, l’area occupata e quella pubblica circostante, devono essere 

lasciate in perfetto ordine e pulizia, con l’obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo 

differenziato, secondo le disposizioni comunali. 

Art. 15 – È compito del servizio di polizia locale svolgere la sorveglianza della manifestazione 

facendo rispettare le norme regolamentari. 

Art. 16 - Il presente regolamento entra in vigore all’esecutività della Determinazione di 

approvazione. Per ogni altra disposizione e per quanto non previsto, si rimanda al Regolamento 

ASPEN di Autunno in Barbagia ed alle Leggi e Regolamenti vigenti. 
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