
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale

Junte Communale

AREA-A5
Servizio: ATTIVITA’  PRODUTTIVE,  AIC-IMPRESE,  SUEL,  MANIFESTAZIONI, 

CULTURA E TURISMO
Ufficio: MANIFESTAZIONI

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 24 Delibera n. 81 del 30/04/2021

OGGETTO: AREA A5 - UFFICIO MANIFESTAZIONI: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI 
MERCATINI  DI  NATALE  “MARCHE’  VERT  NOËL”  ANNO  2021. 
APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E PRENOTAZIONE DI SPEA.  

Alla seduta sono presenti, in videoconferenza, per il voto le Sigg.re e i Sigg.:
1. NUTI GIANNI 
2. BORRE JOSETTE 
3. COMETTO CORRADO GIUSEPPE 
4. FORCELLATI CLOTILDE 
5. SAPINET ALINA 
6. SARTORE LORIS 
7. TEDESCO SAMUELE 

Presiede la seduta NUTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Si dà atto che il Sindaco Nuti Gianni, i componenti della Giunta e il Segretario Generale 
risultano collegati in videoconferenza.

Il  Sindaco Nuti  Gianni  e  il  Segretario  Generale  si  trovano nel  proprio  ufficio  presso il  
Palazzo Comunale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31 marzo 2021 con la quale 
sono stati approvati il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e i suoi allegati, tra i  
quali  la  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  che 
presenta nella sezione strategica il quadro di riferimento generale e gli obiettivi strategici, 
mutuati dagli indirizzi generali di governo approvati ad inizio consiliatura e che prevedono 
tra l’altro:  “…fermo restando il prioritario rispetto delle normative in materia di contrasto al 
Covid-19, dovrà essere assicurata la continuità delle manifestazioni che sono diventate 
uno dei “motori” principali di attrazione di visitatori in citta. In questo senso, si dovranno  
cercare le formule opportune per lo svolgimento del Marché Vert Noël che costituisce,  
unitamente alla Fiera di Sant’Orso, l’evento più atteso di Aosta”.

Richiamata la  Deliberazione di  Giunta Comunale n.  68 del  23 aprile  2021 avente per 
oggetto “approvazione piano esecutivo di gestione e piano della performance 2021-2023”;
  
Richiamate  tutte  le  norme,  statali  e  regionali,  emanate  in  materia  di  contenimento  e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato in particolare il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, che all’art. 7 “Fiere,  
convegni e congressi” prevede:
“1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel  
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-
legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore,  
attività  preparatorie  che  non  prevedono  afflusso  di  pubblico.  L'ingresso  nel  territorio  
nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi  
restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi  
di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso  
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel  
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-
legge n. 33 del 2020.”

Considerato  che,  il  Marché  Vert  Noël  –  che  da  fine  novembre  all’Epifania  anima  da 
sempre Aosta, trasformando l’area del Teatro Romano in un piccolo villaggio alpino – è 
diventato,  col  trascorrere degli  anni,  tra  i  mercatini  di  Natale più rinomati  e  conosciuti  
dell’intero arco alpino, a beneficio del sistema economico della città e dell’intera regione. 

Rilevato che gli apprezzati elementi di novità che contraddistinguono ciascuna edizione e 
la “magia” creata con gli  allestimenti  nella suggestiva area archeologica hanno,  senza 
dubbio, segnato il successo dell’iniziativa, attestato dagli unanimi apprezzamenti del folto 
pubblico di turisti e residenti che ogni anno visita il Marché, facendo registrare un numero 
di  presenze  sempre  superiore  a  quello  dell’anno  precedente,  e  che  per  l’edizione 
2019/2020 è stato stimato in circa 115.000 visitatori, con una crescita di presenze rispetto 
al 2018/2019 del 15%;
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Rilevato che, come da tradizione, è intenzione di questa Amministrazione riproporre anche 
quest’anno, dopo l’annullamento dell’iniziativa nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19, il Marché Vert Noël; l’obiettivo principale di quest’anno è quello di risollevare 
il  settore  turistico-commerciale  della  città  e  offrire  ai  cittadini  momenti  di  svago  e 
divertimento dopo un lungo periodo di restrizioni e sacrifici, rendendo tale manifestazione 
l’evento principale delle iniziative di promozione organizzate in occasione delle prossime 
festività natalizie e di fine/inizio d’anno.
Atteso che la realizzazione della suddetta manifestazione sarà resa possibile anche grazie 
ai  consueti  rapporti  di  collaborazione  da  instaurarsi  tra  questa  Amministrazione  e 
l’Amministrazione  regionale,  da  formalizzarsi  con  l’approvazione  di  un  Accordo  di 
Collaborazione che definisca l’oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei  
contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari;
Considerato  che l’Assessora  allo  Sviluppo economico,  alla  Promozione turistica e allo 
Sport richiedeva, con note dell’11 marzo 2021 civici prott. nn. 11415, 11416 e 11417, ai 
diversi Assessorati Regionali coinvolti negli anni passati nell’organizzazione dell’evento, la 
collaborazione per la realizzazione dell’edizione 2021 del Marché Vert Noël, proponendo 
altresì un incontro atto a definire e illustrare nel dettaglio la manifestazione e concordare le 
modalità di attuazione della collaborazione tra gli Assessorati.
Considerato che l’incontro si è tenuto in data 26 marzo 2021, alla presenza dell’Assessore 
comunale Alina Sapinet e degli Assessori regionali Jean-Pierre Guichardaz, Luigi Bertschy 
e Davide Sapinet e dei tecnici di riferimento; 
Precisato che nella suddetta riunione tutti gli Assessori regionali hanno confermato la loro 
disponibilità nei termini e nelle modalità già attuate nelle passate edizioni e che, inoltre, 
l’Assessore  regionale  Guichardaz  comunicava  la  disponibilità,  anche  per  l’anno  2021, 
dell’area del Teatro Romano in quanto i lavori “Aosta Est” saranno avviati non prima del 
mese di febbraio 2022; 

Considerato pertanto che, vista la disponibilità dell’Area Teatro Romano, con nota del 30 
marzo 2021 civico prot. n. 14406, l’Assessore Sapinet richiedeva all’Assessore regionale 
Marzi di voler accordare la concessione gratuita della fornitura di beni e servizi (acqua 
potabile,  energia  elettrica,  servizi  igienici  ecc.)  dell’area  in  argomento,  anche  per  la 
prossima edizione dei mercatini di Natale.

Viste  le  note  pervenute  a  questa  Amministrazione,  nelle  quali  vengono confermati  gli  
impegni a carico dei diversi Assessorati regionali che, rispettivamente, comparteciperanno 
all’organizzazione dell’evento nei termini sotto indicati:

 l’Assessore regionale Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio con nota del 16 
aprile 2021 civ. prot. n. 17093 accorda la concessione all’utilizzo gratuito dell’intera 
area  del  Teatro  romano  per  il  periodo  necessario  alla  realizzazione  della 
manifestazione e assicura una compartecipazione economica, anche per l’edizione 
2021/2022, alle spese relative all’organizzazione dei Mercatini medesimi e l’attività 
di promozione turistico-commerciale per Aosta e per l’intera Regione;

 l’Assessore regionale alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, con 
nota  del  13  aprile  civ.  prot.  n.  16340  rinnova  la  collaborazione  da  parte  della 
Struttura espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco per quanto 
concerne le forniture richieste (acqua potabile ed energia elettrica);

 l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro con nota del 
16  aprile  2021  civ.  prot.  17147  conferma  la  disponibilità  della  Struttura  attività 
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Città di Aosta Ville d’Aoste

artigianali e di tradizione a collaborare alla buona riuscita della manifestazione e a 
valutare eventuali iniziative collaterali;

 l’Assessore  regionale  all’Agricoltura  e  Risorse  naturali  con  nota  1  aprile  2021, 
recepita al civico protocollo il 2 aprile al n. 14987, assicura, anche per l’edizione 
2021/2022, l’intervento delle squadre forestali per la realizzazione dell’allestimento 
alpino del Marché Vert Noël, comprensivo dei beni necessari.

Considerato  che,  con  lettera  del  16  aprile  2021  prot.  n.  16452,  è  stato  richiesto  al  
Segretario Generale della Regione il contributo del collaboratore grafico regionale per la 
creazione del relativo progetto grafico dell’immagine che richiami alla mente i mercatini di  
Natale;

Visto il riscontro in data 20 aprile 2021, civico protocollo n. 17616, con il quale il Segretario 
Generale della Regione confermava la disponibilità del collaboratore grafico regionale per 
la creazione del relativo progetto grafico;

Precisato  che,  nella  citata  riunione,  l’Assessore  comunale  Sapinet  comunicava  altresì 
l’intenzione  dell’Amministrazione  comunale  di  realizzare  il  mercatino  di  Natale  anche 
nell’area  dell’Arco  d’Augusto,  prevedendo  l’installazione  di  alcuni  chalets  la  cui  
destinazione  d’uso  dovrà  essere  concordata  con  gli  enti  partner  e/o  assegnati  agli  
operatori sulla base dei criteri da applicare in sede di valutazione delle domande da parte  
della Commissione; 

Considerato che, per l’organizzazione di tale manifestazione sarà fondamentale garantire 
l’adozione delle diverse misure di prevenzione e contenimento di cui al Decreto Legge n.  
52/2021, sopra richiamato, con le eventuali nuove disposizioni in vigore nel periodo della 
manifestazione, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19;

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  all’approvazione di  un  atto  di  indirizzo,  al  fine  di  
permettere agli uffici competenti di dare avvio alle procedure, comunque a oggi attivabili,  
indipendentemente dalle misure emergenziali per la realizzazione dell’evento. 

Precisato, pertanto, di dover istituire e disciplinare i mercatini di Natale in via generale, 
salvo eventuali  modifiche da applicarsi  in  caso di  disposizioni  nuove e diverse dovute 
all’emergenza che potranno essere  emanate  a  ridosso dell’evento,  prevedendo che:  i 
Mercatini di Natale si svolgeranno nel periodo dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 
compreso (con inaugurazione il 19 novembre 2021), articolato in quattro diverse sezioni:

 “En attendant le Marché”, calendarizzata dal 20/11/2021 al 1/12/2021;

 “Marché de l’Immaculée,” calendarizzata dal 2/12/2021 al 17/12/2021;

 “Marché Vert Noël”, calendarizzata dal 18/12/2021 al 31/12/2021;

 “Marché du Nouvel An”, calendarizzata dal 01/01/2022 al 06/01/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 7 giugno 2019, con la quale  
sono stati approvati i "Criteri di selezione dei partecipanti ai Mercatini di Natale - "Marché  
Vert Noël";
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Considerato che, a seguito di quanto emerso dalla loro applicazione nel 2019, si rende 
necessario procedere con alcuni aggiornamenti, intesi in quanto modifiche e integrazioni  
agli stessi, così come meglio riportato nel testo allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale della Deliberazione;

Precisato che gli aggiornamenti e le modifiche apportati non mutano, di fatto, gli indirizzi e 
le disposizioni  generali  condivise nel  2017 con gli  Assessorati  regionali  e la Chambre 
Valdôtaine,  ma  ne  migliorano  le  modalità  applicative  oltre  a  rendere  più  agevole  la 
valutazione delle domande di partecipazione;

Precisato di dover rinviare a un successivo provvedimento, non appena, saranno definiti 
con maggiore certezza le eventuali limitazioni e i vincoli per la realizzazione dell’evento 
che si configura come fiera, le seguenti disposizioni:

1. la definizione del numero totale di stand espositivi a disposizione, da suddividere 
nelle due aree individuate per l’evento (Teatro Romano e Area dell’Arco d’Augusto);

2. l’individuazione del numero di  stand, compresi nel numero totale di  cui al  punto 
precedente, a disposizione dell’Amministrazione comunale per finalità di pubblico 
interesse e/o promozione;

3. la definizione del numero massimo di stand espositivi dedicati ad alcune tipologie 
merceologiche,  come definito  all’articolo  4  comma 4 dei  Criteri  citati  (Attività  di 
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande - attività di ristorazione - di  
Tipologia B di cui all’art. 10 della L.R. 1/2006 e come da Regolamento Regionale n.  
2 del 11.10.2007 e i Servizi e attività promozionali di sviluppo turistico del territorio);

Precisato  che  l’assegnazione,  in  relazione  al  numero  definitivo  degli  chalet  che  potrà 
variare  in  riferimento  alle  disposizioni  anti-Covid,  sarà  decisa  su  insindacabile  giudizio 
espresso  da  apposita  Commissione  Giudicatrice,  di  cui  all’art.  6  dei  citati  “Criteri  di 
selezione dei partecipanti ai Mercatini di Natale – “Marché Vert Noël”, la quale valuterà le  
domande in conformità con quanto stabilito dalla presente Deliberazione e dai criteri di 
selezione aggiornati con la presente Deliberazione, oltre a stilare le graduatorie di merito;

Di stabilire, per l’anno 2021:

a. la  quota  di  partecipazione  per  ogni  stand  espositivo  destinato  agli  artigiani,  ai 
produttori agricoli, alle imprese produttrici e operatori commerciali del settore non 
alimentare in € 3.350,00, Iva al 22% e spese aggiuntive comprese (progettazione, 
realizzazione dell’impianto elettrico base e consumi 3Kw e rimborso costi servizio 
RSU) fatto salvo quanto previsto nei successivi punti d), e) e f), da versare con le 
seguenti modalità:

 €  1.000,00  all’atto  dell’assegnazione  da  parte  dell’Amministrazione  comunale 
dello stand espositivo, a titolo di caparra confirmatoria non restituibile;

 € 2.350,00 entro il 17/12/2021;

b. la  quota  di  partecipazione  per  ogni  stand  espositivo  destinato  agli  artigiani,  ai 
produttori  agricoli,  alle  imprese  produttrici  e  operatori  commerciali  del  settore 
alimentare, in € 3.500,00 Iva al 22% e spese aggiuntive comprese (progettazione, 
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Città di Aosta Ville d’Aoste

realizzazione dell’impianto elettrico base e consumi 6Kw e rimborso costi servizio 
RSU) fatto salvo quanto previsto nei successivi punti d) e) e f), da versare con le 
seguenti modalità:

 €  1.000,00  all’atto  dell’assegnazione  da  parte  dell’Amministrazione  comunale 
dello stand espositivo, a titolo di caparra confirmatoria non restituibile;

 € 2.500,00 entro il 17/12/2021;

c. la  quota  di  partecipazione  per  ognuno  dei  doppi  stand  espositivi  destinati  agli 
operatori commerciali che svolgeranno l’attività di preparazione e somministrazione 
di alimenti e bevande (attività di ristorazione) di tipologia B di cui all’art. 10 della 
L.R. n. 1/2006 e come da Regolamento Regionale n. 2 dell’11 ottobre 2007, in € 
6.900,00, Iva al  22% e spese aggiuntive comprese (progettazione, realizzazione 
dell’impianto elettrico base e consumi 10Kw e rimborso costi servizio RSU) fatto 
salvo quanto previsto nei successivi punti d),  e) e f), da versare con le seguenti 
modalità:

 €  2.000,00  all’atto  dell’assegnazione  da  parte  dell’Amministrazione  comunale 
dello stand espositivo, a titolo di caparra confirmatoria non restituibile;

 € 4.900,00 entro il 17/12/2021;

d. in caso di annullamento dell’evento, l’acconto sarà restituito agli operatori;

e. in caso di contrazione della durata dell’evento, la quota sarà riproporzionata sul 
periodo effettivamente svolto;

f. l’Amministrazione potrà ridurre la quota di  partecipazione in caso di  disposizioni 
restrittive anti-Covid che di fatto determinino una contrazione dell’attività economica 
di tutti gli operatori; 

g. di concedere, agli operatori che ne faranno richiesta, l’utilizzo a pagamento di uno 
stallo di parcheggio riservato, in Piazza San Francesco o Piazza Ancien Abattoir, 
per il posteggio di un automezzo adibito unicamente a deposito merci, fissando una 
quota forfettaria pari a €. 250,00 per l’utilizzo dello stesso, per tutto il periodo della 
manifestazione,  dando  atto  che  saranno  comunque  garantiti  in  Piazza  San 
Francesco, in Piazza Plouves e in Piazza Ancien Abattoir per gli altri operatori, stalli  
adibiti a carico e scarico, con sosta per un massimo di un’ora;

Considerato che, nell’ambito dei  Mercatini  di  Natale – “Marché Vert  Noël”,  verranno 
altresì consegnate, in conto vendita ad un operatore presente, delle tazze promozionali  
acquistate  dall’Amministrazione,  che  dovranno  essere  rivendute  al  pubblico  ad  un 
prezzo di € 3,00 cadauna, il cui ricavato dovrà essere versato, al termine dell’evento,  
all’Amministrazione comunale;

Ravvisato che le spese per l’iniziativa in argomento, ammontano, complessivamente a 
presunti €. 213.000,00;

Precisato che, ogni adempimento necessario all’allestimento dei Mercatini di Natale – 
“Marché Vert Noël” e i  relativi  costi,  di seguito elencati,  che non saranno oggetto di 
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Accordo di Collaborazione con l’Amministrazione regionale o con altri Enti, resteranno, 
a carico di questa Amministrazione:

a) noleggio, montaggio, smontaggio e manutenzione stand espositivi;

b) spese per la sicurezza;

c) noleggio e pulizia servizi igienici;

d) servizio di vigilanza notturna a ronde presso gli  stand espositivi collocati nelle 
aree in parola;

e) progettazione,  predisposizione  impianto  elettrico  e  acquisto  attrezzature  e 
luminarie;

f) montaggio e installazione di attrezzature audio e luci;

g) allestimenti (insegne, totem, ecc.) necessari ai fini di una efficace comunicazione 
visiva all’interno dei Mercatini medesimi;

h) servizio di sgombero neve;

i) servizio aggiuntivo RSU;

j) servizio hostess e custodia;

k) eventuale  noleggio  ponteggio  per  allestimenti  dell’Assessorato  regionale 
agricoltura;

l) acquisto tazze;

m) promozione e pubblicità;

n) annullo filatelico;

o) altri eventuali adempimenti che si rendessero necessari ai fini organizzativi, non 
previsti a carico di altri soggetti in relazione al progetto di allestimento proposto 
dall’Assessorato regionale all’Agricoltura;

Considerato, inoltre, che l’Amministrazione comunale intende sviluppare idonee iniziative 
per  il  reperimento  di  finanziamenti  presso  soggetti  pubblici  e  privati  a  copertura  delle 
spese per l’organizzazione dell’iniziativa in argomento, che rappresenta una risorsa unica 
e strategica per l’arricchimento economico, turistico e culturale della città di Aosta e della  
Regione;

Precisato che, con successivo provvedimento saranno approvati gli Accordi con i soggetti  
pubblici  e  privati  che  aderiranno  alla  proposta  di  collaborazione  per  la  realizzazione 
dell’edizione 2021/2022 del “Marché Vert Noël”;

Considerato che la realizzazione del “Marché Vert Noël” risulta essere obiettivo prioritario 
di questa Amministrazione per la sua rilevanza economica/turistica a livello regionale che 
coinvolge diversi soggetti pubblici e privati, oltre a interessare operativamente la maggior 
parte dei servizi comunali e, pertanto, che l’organizzazione di tale attività, comprensiva di 
ogni adempimento necessario (attività amministrative, operative, logistiche e gestionali), 
sarà da effettuarsi nell’ambito di una specifica Unità di Progetto da costituirsi con apposito 
provvedimento;
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Precisato,  pertanto  che,  in  relazione  all’emergenza  epidemiologia  da  COVID  19,  la 
manifestazione e le connesse determinazioni di cui al presente provvedimento, potrebbero 
subire, in relazione alle correlate disposizioni, nonché dello specifico Protocollo Sanitario a 
cui  ottemperare,  validato  dal  CTS  (Comitato  Tecnico  Scientifico)  delle  sostanziali  
modifiche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria;

Considerato,  altresì,  che lo stesso evento,  in altra estrema ipotesi  e in caso di  nuove 
normative statali e/o regionali più restrittive, potrebbe essere annullato

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi  dell’art.  49  bis  della  L.R.  54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza della  Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 6 Assessori;

D E L I B E R A

1. di istituire, per le motivazioni in premessa richiamate, ai sensi della legge regionale 
n.15/2000 e s.m.i. i Mercatini di Natale – “Marché Vert Noël” – anno 2021/2022 – che 
si svolgeranno nel periodo dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2021 compreso (con 
inaugurazione il 19 novembre 2021), articolato in quattro diverse sezioni:

 “En attendant le Marché”, calendarizzata dal 20/11/2021 al 1/12/2021;

 “Marché de l’Immaculée”, calendarizzata dal 2/12/2021 al 17/12/2021;

 “Marché Vert Noël”, calendarizzata dal 18/12/2021 al 31/12/2021;

 “Marché du Nouvel An”, calendarizzata dal 01/01/2022 al 06/01/2022;

2. di  stabilire  che,  per  l’organizzazione  di  tale  manifestazione  sarà  necessario  e 
fondamentale garantire l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento per 
contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, così come definite dalle normative 
statali  e  regionali  in  vigore  nel  periodo  di  realizzazione  dell’iniziativa,  nonché  nei 
relativi protocolli sanitari;

3. di  precisare  che,  in  relazione  all’emergenza  epidemiologia  da  COVID  19,  la 
manifestazione  e  le  connesse  determinazioni  di  cui  al  presente  provvedimento 
potrebbero  subire,  in  relazione  alle  correlate  disposizioni  nonché  dello  specifico 
Protocollo Sanitario a cui ottemperare, validato ove dovuto dal CTS (Comitato Tecnico 
Scientifico),  delle  sostanziali  modifiche  per  garantire  le  necessarie  condizioni  di 
sicurezza sanitaria e che, lo stesso evento, in altra estrema ipotesi e in caso di nuove 
normative statali  e/o regionali più restrittive, potrebbe essere annullato;

Pagina 8 di 13

Copia conforme all'originale cartaceo generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.



Città di Aosta Ville d’Aoste

4. di rinviare ad un successivo provvedimento, non appena saranno definiti con maggiore 
certezza gli  eventuali  vincoli  e  limitazioni  e  per  la  realizzazione dell’evento  che si 
configura come fiera, le seguenti disposizioni:

 la definizione del numero totale di stand espositivi a disposizione da suddividere 
nelle  due  aree  individuate  per  l’evento  (Teatro  Romano  e  l’Area  dell’Arco 
d’Augusto);

 l’individuazione del numero di stand, compresi nel numero totale di cui al punto 
precedente,  a  disposizione  dell’Amministrazione  Comunale  per  finalità  di 
pubblico interesse e/o promozione;

 la definizione del numero massimo di stand espositivi dedicati ad alcune tipologie 
merceologiche, come definito all’articolo 4 comma 4 dei Criteri citati (Attività di 
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande - attività di ristorazione - 
di  Tipologia B di  cui  all’art.  10 della L.R. n.  1/2006 e come da Regolamento 
Regionale n. 2 dell’11 ottobre 2007 e Servizi e attività promozionali di sviluppo 
turistico del territorio.

5. di stabilire le seguenti modalità organizzative:

Soggetto organizzatore: Comune di Aosta.

Luogo di svolgimento: Area Teatro Romano e Area Arco d’Augusto

Allestimento strutture da parte degli operatori: indicativamente nei giorni dal 15 al 19

novembre 2021.

Inaugurazione: 19 novembre alle ore 18.

Orari di svolgimento:

- Apertura al pubblico: tutti i giorni dalle ore 10.30

25 dicembre e 1 gennaio ore 14.00

- Chiusura al pubblico: non prima delle ore 20:00

Le aree dovranno comunque essere liberate non oltre le ore 20.30, orario in 
cui verranno inderogabilmente chiusi i cancelli/area e non saranno più garantiti 
il servizio di sicurezza e l’alimentazione elettrica.

L’Amministrazione si  riserva di  prolungare l’orario di  apertura in alcuni  fine 
settimana e nelle festività  infrasettimanali  oltre  le ore 20:00 e fino alle  ore 
22:00,  in  concomitanza con  eventuali  iniziative  collaterali  organizzate  nella 
Città, da comunicare agli operatori almeno 7 giorni prima dell’iniziativa stessa; 
gli operatori dovranno adeguarsi ai nuovi orari.

Merceologie ammesse: come previsto all’articolo 5 comma 1 dei “Criteri di selezione  
dei partecipanti alla manifestazione fieristica”;

Numero operatori ammessi: fino alla totale copertura dei posti disponibili (definito con 
successivo provvedimento e suddiviso tra l’Area del Teatro Romano e l’Area dell’Arco 
d’Augusto).

Criterio di selezione degli operatori partecipanti: esclusivo e insindacabile giudizio di 
apposita  Commissione  in  merito  alla  richiesta  di  partecipazione  da  presentarsi 
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esclusivamente via Pec entro il termine stabilito nell’Avviso di Selezione (minimo 25 
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso). Si darà diffusione del modulo di richiesta  
di  partecipazione  e  notizia  della  selezione  delle  richieste  pervenute  a  mezzo  di 
pubblicazione sul sito internet comunale.

6. di adottare, per le ragioni in premessa meglio specificate, i nuovi "Criteri di selezione  
dei  partecipanti  ai  Mercatini  di  Natale  -  "Marché  Vert  Noël",  allegati  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che verranno utilizzati dalla 
Commissione per la valutazione e la formazione delle graduatorie dei partecipanti;

7. di stabilire per l’anno 2021 quanto segue:

a) la quota di partecipazione per ogni stand espositivo destinato agli artigiani, ai 
produttori agricoli, alle imprese produttrice e operatori commerciali del settore 
non  alimentare  in  €  3.350,00,  Iva  al  22%  e  spese  aggiuntive  comprese 
(progettazione,  realizzazione  dell’impianto  elettrico  base  e  consumi  3Kw  e 
rimborso costi servizio RSU) fatto salvo quanto previsto nei successivi punti d), 
e) e f), da versare con le seguenti modalità:

 €  1.000,00  all’atto  dell’assegnazione  da  parte  dell’Amministrazione 
comunale  dello  stand  espositivo,  a  titolo  di  caparra  confirmatoria  non 
restituibile;

 € 2.350,00 entro il 17/12/2021;

b) la quota di partecipazione per ogni stand espositivo destinato agli artigiani, ai 
produttori agricoli alle imprese produttrice ed operatori commerciali del settore 
alimentare,  in  €  3.500,00  Iva  al  22%  e  spese  aggiuntive  comprese 
(progettazione,  realizzazione  dell’impianto  elettrico  base  e  consumi  6Kw  e 
rimborso costi servizio RSU) fatto salvo quanto previsto nei successivi punti d), 
e) e f), da versare con le seguenti modalità:

 €  1.000,00  all’atto  dell’assegnazione  da  parte  dell’Amministrazione 
comunale  dello  stand  espositivo,  a  titolo  di  caparra  confirmatoria  non 
restituibile;

 € 2.500,00 entro il 17/12/2021;

c) la quota di partecipazione per ognuno dei doppi stand espositivi destinati agli 
operatori  commerciali  che  svolgeranno  l’attività  di  preparazione  e 
somministrazione di alimenti e bevande - attività di ristorazione -  di tipologia B 
di cui all’art. 10 della L.R. n. 1/2006 e come da Regolamento Regionale n. 2 
dell’11 ottobre 2007, in € 6.900,00, Iva al 22% e spese aggiuntive comprese 
(progettazione,  realizzazione  dell’impianto  elettrico  base  e  consumi  10Kw e 
rimborso costi servizio RSU) fatto salvo quanto previsto nei successivi punti d), 
e) e f), da versare con le seguenti modalità:

 €  2.000,00  all’atto  dell’assegnazione  da  parte  dell’Amministrazione 
comunale  dello  stand  espositivo,  a  titolo  di  caparra  confirmatoria  non 
restituibile;

 € 4.900,00 entro il 17/12/2021;

d) in caso di annullamento dell’evento l’acconto sarà restituito agli operatori;
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e) in caso di contrazione della durata dell’evento la quota sarà riproporzionata sul  
periodo effettivamente svolto;

f) l’Amministrazione potrà ridurre la quota di partecipazione in caso di disposizioni  
restrittive  anti-Covid  che  di  fatto  determinino  una  contrazione  dell’attività 
economica di tutti gli operatori; 

g) di concedere, agli operatori che ne faranno richiesta, l’utilizzo a pagamento di  
uno stallo di parcheggio riservato, in Piazza San Francesco o Piazza Ancien 
Abattoir, per il posteggio di un automezzo adibito unicamente a deposito merci, 
fissando una quota forfettaria pari  a €. 250,00 per l’utilizzo dello stesso, per 
tutto  il  periodo  della  manifestazione,  dando  atto  che  saranno  comunque 
garantiti  in  Piazza  San  Francesco,  in  Piazza  Plouves  e  in  Piazza  Ancien 
Abattoir per gli altri operatori, stalli adibiti a carico e scarico, con sosta per un 
massimo di un’ora. 

8. di prenotare la spesa complessiva stimata per la realizzazione della manifestazione 
che ammonta complessivamente a presunti €. 213.000,00, come segue:

a. €  158.000,00  a  valere  sul  bilancio  2021  nell’ambito  Capitolo  4013334 
“Manifestazioni turistiche”; Prenot. n. 1258/2021;

b. € 35.000,00 a valere sul  bilancio 2022 nell’ambito  Capitolo 4013334 nell’ambito 
Capitolo 4013334“Manifestazioni turistiche”; Prenot. n. 1258/2021;

c. € 17.000,00 a valere sul bilancio 2021 nell’ambito Capitolo 4013336 “Incarichi piani 
sicurezza”; Prenot. n. 1259/2021:

d. € 3.000,00 a valere sul bilancio 2022 nell’ambito Capitolo 4013336 “Incarichi piani 
sicurezza”; Prenot. n. 1259/2021

9. di  dare  atto  che  i  costi  relativi  al  consumo  di  energia  elettrica  necessaria  per 
alimentare l’impianto elettrico all’uopo predisposto - in eccedenza rispetto a quelli posti  
a carico dell’Assessorato regionale Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio 
- trovano copertura al capitolo – di competenza dell’Area T2 – n. 4613111 “Energia 
elettrica e I.P.” del bilancio 2021;

10. di  stabilire  che,  con  successivo  provvedimento,  verrà  approvato  l’Accordo  di 
Collaborazione con l’Amministrazione regionale per formalizzare gli impegni a carico 
dei diversi Assessorati regionali come riportato nelle premesse;

11. di stabilire che, con successivo provvedimento, verranno altresì approvati gli Accordi  
di Collaborazione con gli eventuali altri soggetti pubblici e privati che aderiranno alla 
proposta di collaborazione per la realizzazione dell’edizione 2021/2022 del “Marché 
Vert Noël”;

12. di  stabilire  che  con  successivo  provvedimento  si  provvederà  a  costituire,  ai  sensi 
dell’art.  3.3,  lett.  a) del vigente Regolamento di  Organizzazione, l’Unità di  Progetto 
finalizzata alla realizzazione del “Marché Vert Noël” e, in particolare, all’attuazione di  
tutti gli adempimenti previsti e necessari (attività amministrative, operative, logistiche e 
gestionali);
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13. di  dare  mandato  al  Dirigente  dell’Area A5 per  gli  adempimenti  di  competenza,  ivi 
compreso il  raccordo operativo e logistico con tutti  i  servizi  regionali  e comunali  a 
diverso titolo coinvolti nell’evento;

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Il Funzionario
Daniela Piassot

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Elisabetta Comin

Visto per quanto di 
competenza (punto 9 del 

deliberato)
Il Dirigente dell’Area T2

Andrea Florio

L’Assessora Allo Sviluppo Economico, 
Promozione Turistica E Sport

Alina Sapinet

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi  dell’art.  5 del  regolamento comunale di  contabilità  e  dell’art.  49 bis  della L.R.  7  
dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: prenotazione n. 1258 – 1259 /2021 

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:

Il Sindaco: NUTI GIANNI
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, 30 aprile 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate
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