
Protocollo d'intesa tione del Mercatino del piccolo

Vitolo, 1, codice fiscale

tra

il Comune di Maratea, con sede in Maratea piazza

antiquariato. dell'artigianato artistico e dell'usato di
Maratea

00144100765, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Domenico
Cipolla

e

l'associazione Pro Loco di Maratea "La perla", con sede in Maratea Via
Santavenere, 1.44, codice fiscale 91010670767, legalmente rappresentata dal
Presidente pro-tempore Pierfranco De Marco

PREMESSO:

- Che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle sue finalità
istituzionali volte alla promozione del territorio e delle sue tradizioni
nonché alla valorizzazione dell'ingegno dei Cittadini e soprattutto per
favorire l'aggregazione ed il sano uso del luoghi, intende favorire e
promuovere la realizzazione di piccoli "Mercatini del piccolo
antiquariato, dell' artigianato artistico e dell' us ato,, ;

- Che, l'Associazione Pro-Loco di Maratea denominata "La perla,, ha
evidenziato il medesimo interesse e sopratbutto ha la medesima finalità
sociale ovvero la promozione del territorio e delle sue tradi zioni

- Che, Per le ragioni sopra esposte, l'Amministrazione Comunale e
l'Associazione Pro-Loco "La perla" intendono collaborare per
valorizzare adeguatamente il tradizionale "Mercatino del piccolo
antiquariato, dell'artigianato artistico e dell'usato" reciprocamente
stipulano il presente protocollo d'intesa onde assicurare sulla base del
quale verranno poste in essere tutte le iniziativa regolamentari e
gestionali utili al perseguimento del comune obiettivo;

nto in 51 CONV1 e si stioula anto sesue

Il Copune di Maratea e

condividono le finalità

Art. L - Finalità

l'Associazione Pro Lpco di Maratea "La perla,,
in merito all'organizzazione del tradizionale



"Mercatino del piccolo antiquariato, dell'artigianato artistico e dell'usato di
Maratea", considerandola un iniziativa di promozione e valorizzazione
turistica, ribadendone la nafura non commerciale.

Art.2 - Oggetto

I Comune di Maratea riconosce che l'associazione Pro Loco gestisca il
"Mercatino del piccolo antiquariato, dell'artigianato artistico e dell'usato".
Per la gestione l'associazione Pro Loco potrà awalersi di soggetti di propria
fiducia, fermo restando la propria responsabilità nei confronti del Comune di
Maratea, derivante dal presente protocollo d'intesa.

Art. 3 - Durata

Il presente protocollo d'intesa, non essendo vincolante per l'Amministrazione
Comunale, non ha alcun termine ma potrà essere annullato o superato da atti
regolamentari o gestionali assunti nei modi e nei termini di legge.

Art.4 - Modalità e attività. Obblighi del Comune e della Pro Loco

Con la firma del presente protocollo il Comune di Maratea si impegna:

- a predisporre, sulla scorta dei principi qui riportati, idoneo atto
regolamentare da sottoporre al Consiglio Comunale di Maratea che,

qualora lo approvi, regolerà lo svolgimento dei "Mercatini del piccolo
antiquar iato, dell' artigianato artistico e dell' us ato" ;

- alla regolamentazione dell'area per quanto riguarda viabilità e tassa di
ocatpazione di suolo pubblico;
ad assicurarq con particolare riferimento alla vigtlanza con il proprio
Comando di Pohzia Locale, il regolare svolgimento delle esposizioni
che devono awenire in totale osservanza delle Leggi vigenti in materia;

- alla comunic aziorrc tempestiva alla Pro Loco di
indisponibilità dell'area espositiva;

Allo stesso modo la Pro Loco di MarateaLa Perla si impegna:

- a rispettare la regolamentazione inerente la materia vigente
eventualmente l'Amministrazione Comunale di Maratea,

eventuali

e quella che

nei modi e

nelle forme di legge, adotterà;



- a rinnovare e curare la graduatoria degli aventi diritto agli spazi
espositivi;
a verificare che gli oggetti proposti dagli espositori siano consoni alle
finalità dell' inizi atl a;

a organizzare al meglio le aree espositive;
a promuovere al meglio il "Mercatino del piccolo antiquariato,
dell'artigianato artistico e dell'usato" .

Art.5 - Spese

La regolamentazione che l'Amministrazione predisporrà per la successiva

sottopostzione al Consiglio Comunale, potrà prevedere che, per far fronte alle
spese per la gestione del "Mercatini del piccolo antiquarrato, dell'artigianato
artistico e dell'usato", gli espositori versino, a titolo di rimborso, un quota
all' Ass oc iazione Pro-Loco.

Art. 6 - Norme Finali e Riferimenti

I presente protocollo non è vincolante per l'Amministrazione Comunale e

raggiungerà le finalità ivi indicate esclusivamente a seguito dell'adozione di
apposito atto regolamentare alla cui approvazione è deputato il Consiglio
Comunale di Maratea.

Letto, approvato sottoscritto.
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Pro Loco di Maratea La Perla
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