
“PAPPAPPERO - La MezzaNotte Bianca dei bambini” 11 agosto 2019

 “NOTTE BIANCA 2019” 13 agosto 2019

                                                                                                                             Guardiagrele 22 luglio 2019

                                                                                     - AVVISO -

Nell’ambito del Calendario degli eventi estivi 2019, l’Amministrazione Comunale per il giorno 13
agosto in collaborazione con la Fondazione San Nicola Greco ORGANIZZA la “Notte Bianca 2019” e
per il giorno 11 agosto “Pappappero ovvero “La Mezza Notte Bianca dei bambini”;

 Le iniziative si svolgono all’interno del Borgo di Guardiagrele e intendono coinvolgere anzitutto le
attività commerciali e di ristorazione del Paese, le realtà associative e culturali e turistiche.

“PAPPAPPÉRO - La MezzaNotte Bianca dei bambini” si svolge a partire dalle ore 10,00 dell’11
agosto 2019 con i mercatini della Villa Comunale e dalle ore 16,00 fino alla mezzanotte per gli
altri eventi,  con l’intento di trasformare il centro storico di Guardiagrele in un grande parco
giochi per i bambini.

La “Notte Bianca 2019” si svolge dalle ore 19,00 del 13 agosto fino alla mattina dell’indomani e
ha lo scopo primario di promuovere il territorio di Guardiagrele, le sue tipicità e le sue realtà
locali.

Tra i due eventi, il giorno 12 è prevista una ulteriore iniziativa in Piazza Santa Maria Maggiore.

Al fine di consentire al meglio l’organizzazione e il funzionamento delle dette manifestazioni, i
titolari degli esercizi commerciali e ristorativi e i rappresentanti delle associazioni che intendono
partecipare DEVONO PRESENTARE DOMANDA ENTRO IL TERMINE DEL 2 AGOSTO  2019.
utilizzando gli specifici moduli scaricabili dal sito  https://www.comune.guardiagrele.ch.it/

Durante le manifestazioni la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata
esclusivamente dai titolari di licenza e/o autorizzazione permanente o temporanea CHE
VERRANNO AUTORIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A PARTECIPARE AGLI EVENTI –

TUTTI I VENDITORI ABUSIVI, SIANO ESSI COMMERCIANTI O AMBULANTI VERRANNO
CONTRAVVENZIONATI E SANZIONATI.

Si precisa che:

1) Se la somministrazione di alimenti e bevande avverrà nelle immediate vicinanze del proprio
esercizio commerciale sarà sufficiente presentare, entro il 2 AGOSTO 2019, la domanda di
partecipazione e la dichiarazione liberatoria di responsabilità ed attendere il PARERE POSITIVO
dell’Ente (i titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico sono tenuti a darne
comunicazione con le medesime modalità);

2) se la somministrazione di alimenti e bevande avviene invece in un luogo distante dalla propria
sede e/o se vi sarà preparazione e somministrazione delle sostanze alimentari all’esterno del
proprio esercizio commerciale autorizzato, il titolare e/o legale rappresentante, entro il 2 agosto
2019, oltre a dover presentare l’apposita modulistica dovrà munirsi, in proprio, delle necessarie
autorizzazioni: con la precisazione che:
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*  per le attività produttive l’istanza al SUAP va prodotta solo on – line  mentre per ambulanti e
associazioni l’istanza va formulata cartacea, su modelli che  potranno essere ritirati presso l’Ufficio
Cultura e Turismo o scaricati dal sito https://www.comune.guardiagrele.ch.it

* per l’autorizzazione sanitaria è competente la ASL -  SIAN  e l’istanza, corredata di tutta la
documentazione prescritta va presentata all’ufficio protocollo del Comune di Guardiagrele
utilizzando l’apposita modulistica che potrà essere ritirata presso l’Ufficio Cultura e Turismo o
scaricati dal sito  https://www.comune.guardiagrele.ch.it

Nella settimana successiva alla data di scadenza della presentazione delle manifestazioni
d’interesse a cura dell’Ufficio preposto all’organizzazione degli eventi, sarà comunicato il PARERE
POSITIVO nonché gli spazi assegnati per la somministrazione di alimenti e bevande, che verranno
individuati con delibera della Giunta Comunale.

Per motivi di spazi, sicurezza e/o distribuzione ci si riserva il diritto di non accettare in parte o del
tutto le manifestazioni di interesse pervenute.

Potranno partecipare agli eventi in questione con la somministrazione di alimenti e bevande
esclusivamente coloro che dopo aver presentato la manifestazione d’interesse vengono
AUTORIZZATI dall’ Ente

Agli stessi verranno rilasciati dei PASS.

Nella richiesta di partecipazione agli eventi per le richieste di cui al punto 2) dovranno essere
precisati oltre l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche:

la tipologia di prodotti da somministrare;

eventuali intrattenimenti musicali, coreutici, culturali e artistici o iniziative previste per

l’evento, comunque soggette ad autorizzazione comunale e permesso SIAE.

In merito allo svolgimento degli eventi succitati il Comune di Guardiagrele si impegna a:

a) dare comunicazione dell’accettazione della manifestazione d’interesse ai detti eventi entro e
non oltre il 5 agosto;

b) rilasciare autorizzazione e Pass ai partecipanti prima delle manifestazioni;

c) allestire punti di intrattenimento musicale all’interno del Centro Storico in concerto con le
iniziative proposte dai privati e dalle associazioni nelle manifestazione d’interesse;

d) consentire la deroga agli orari di chiusura degli esercizi commerciali presenti sul territorio;

e) promuovere dalle 16.00 fino alle 22.00 l’apertura dei Musei, della Biblioteca e delle Chiese della
Città;

f) assicurare la presenza di un punto informativo;

g) distribuire un programma delle manifestazioni con l’indicazione della denominazione, dei luoghi
e degli orari di svolgimento delle attività promosse nell’occasione;

h) consentire l’accesso al centro storico ai partecipanti per l’allestimento degli spazi assegnati fino
alle 17,00 per entrambe le giornate
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