
SETTORE PROPONENTE: TURISMO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA 
EDIZIONE DELLA
“RASSEGNA GASTRONOMICA SANT’ABBONDIO E DEL CONCORSO 
CANONE GASTRONOMICO LARIANO EDIZIONE 2022” E 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO CORRELATO
29 AGOSTO-11 SETTEMBRE 2022  

I Direttori del Servizio Turismo e del Servizio Commercio

Premesso

- che la Giunta Comunale con Deliberazione n.170 del 09.06.2022, relativa alla Fiera patronale di 
Sant’Abbondio edizione 2022, si è espressa a favore:
 della realizzazione di una rassegna gastronomica diffusa che coinvolga gli operatori della ristora

zione della città nel proporre menù con piatti tipici del territorio lariano;
 dello svolgimento, in contemporanea, di un concorso fotografico, rivolto ai fruitori della rasse

gna (residenti e non), le cui immagini, dedicate alle pietanze, andranno a comporre un prodotto 
editoriale in distribuzione gratuita con il calendario storico cittadino;

- che la realizzazione di una rassegna gastronomica, si configura come un attrattore per la città e per 
il  territorio  e  crea  favorevoli  ricadute  per  l'economia  e  l'occupazione,  fornendo  opportunità  di 
crescita sociale e di sviluppo economico;
- che la rassegna, denominata “Rassegna gastronomica Sant’Abbondio”, prima edizione, si propone 
di promuovere il turismo gastronomico, una delle tematiche di tendenza nell’ambito del turismo 
esperienziale,  con  l’obiettivo  di  accrescere  il  flusso  di  visitatori,  già  attratti  dal  patrimonio 
ambientale  e  culturale  del  territorio,  cui  presentare  e  far  conoscere  prodotti  agroalimentari  di 
qualità, attraverso proposte gastronomiche tipiche; 
-  che l’indizione  di  un  concorso  fotografico  artistico  abbinato  alla  rassegna  gastronomica,  si 
prefigge  di  incentivare  oltremodo  la  partecipazione  del  pubblico  e  di  moltiplicare  la  visibilità 
dell’iniziativa, grazie all’accessibilità dei dispositivi mobile e della Rete;
-  che la  rassegna,  in  continuità  con la  tradizione  della  “Fabbrica  dei  Sapori  comaschi”  che  si 
svolgeva nel contesto monumentale della Basilica di S. Abbondio, avrà luogo dal 29 agosto al 11 
settembre;
-  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  aprire  la  partecipazione  alla  rassegna  agli 
operatori economici della ristorazione, aventi almeno una sede operativa nel Comune di Como.

Tutto ciò premesso, nel ricercare le più efficaci soluzioni per promuovere l’iniziativa di cui sopra,



EMANANO IL SEGUENTE AVVISO:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1.1  Il  Comune  di  Como,  con  il  presente  avviso,  intende  realizzare  la  prima  edizione  della 
“Rassegna gastronomica Sant’Abbondio”, sollecitando la partecipazione degli operatori economici 
della ristorazione, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo art.2. 
I partecipanti dovranno proporre, presso i propri esercizi, per tutto il periodo della rassegna, dal 29 
agosto al 11 settembre, tutti i giorni (fatto salvo il giorno di chiusura settimanale) e a scelta fra il 
momento del pranzo e/o a cena e/o in entrambe le circostanze, un menù con pietanze tipiche del 
territorio  lariano,  preferibilmente  con l’utilizzo  di  materie  prime  locali  e  comprensivo  di  piatti 
come, ad esempio, affettati e formaggi del territorio, gnocchi di patate e ortica alla lariana, risotto 
con il  pesce persico,  fritto  misto di lago, lavarello  in carpione,  rosticiada con polenta,  miascia, 
cutizza. 

1.2.  In  occasione  della  Rassegna  gastronomica  Sant’Abbondio  e  del  Concorso  Canone 
Gastronomico lariano di cui al successivo punto 1.3., il Comune di Como organizza un concorso 
fotografico per promuovere il patrimonio culinario e i piatti tipici del territorio lariano. Il contest si 
inserisce tra gli eventi promossi in occasione della Fiera patronale di Sant’Abbondio, anno 2022.
Gli avventori dei ristoranti, per partecipare al contest fotografico, potranno inviare al Comune di 
Como  le  foto  artistiche  dei  piatti  tipici  gustati,  rientranti  nella  Rassegna  e/o  nel  Canone 
gastronomico, realizzate nei locali (chiaramente riconoscibili) aderenti all’iniziativa. Le fotografie 
vincitrici verranno inserite in una pubblicazione in distribuzione gratuita con il Calendario storico 
cittadino 2023 del Comune di Como. La proclamazione dei migliori scatti dei 12 (dodici) piatti più 
fotografati  avverrà  nel mese  di ottobre 2022 (si  rimanda al  Regolamento Concorso Fotografico 
allegato).

1.3.  I  ristoratori  aderenti  all’iniziativa  potranno  decidere  se  partecipare  solo  alla  “Rassegna 
gastronomica  di  Sant’Abbondio”  o  prendere  parte  anche  al  concorso,  indetto  dal  Settore  del 
Commercio del Comune di Como, per la nascita di un “Canone gastronomico lariano”, finalizzato 
a  incrementare  la  riconoscibilità  territoriale  attraverso  la  ricerca  di  un  piatto  d’eccellenza  che 
rispecchi e identifichi la città.
L’eventuale  partecipazione  al  Canone  gastronomico  Lariano  –  Settore  Commercio,  implica 
l’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni: 
 consapevoli  dell’importanza di arricchire  l’offerta  turistica con esperienze gastronomiche che 

permettano di scoprire e conoscere l’area lariana anche attraverso il medium sensoriale dell’arte 
culinaria, in occasione della Fiera di Sant’Abbondio e della sua Rassegna, sarà possibile per i ri
storatori inserire nei menù proposte di propria creazione o rivisitare piatti della tradizione lariana 
a partire dall’utilizzo di uno specifico prodotto, a scelta tra: pesce di lago, farine (mais, grano sa
raceno, castagne…),  verdura e erbe selvatiche di zona (timo serpillo, ortica, tarassaco, silene, 
germogli di luppolo, fiori di robinia);

 i piatti iscritti al concorso, che rientreranno tra le nr.12 proposte culinarie più fotografate, all’esi
to del concorso fotografico, verranno successivamente valutati da una giuria di esperti, compo
sta da critici gastronomici e/o giornalisti e/o chef, con pluriennale esperienza, nelle settimane 
comprese tra settembre e ottobre 2022, al fine di decretare il piatto e/o i piatti maggiormente 
identificativi di Como.

Le finalità dell’iniziativa saranno: 
- dare visibilità alle attività di ristorazione e ricezione locali in grado di offrire un’esperienza turi

stica unica e di natura enogastronomica; 



- diffondere e valorizzare la cultura culinaria lariana in ambito nazionale e internazionale; 

- integrare l’offerta turistica con una azione di sistema che incentivi il settore commerciale coma
sco in occasione di una iniziativa promossa dall’ente comunale; 

- stimolare un turismo ed il commercio di prossimità locale, sovralocale e sovranazionale con una 
serie di appuntamenti di qualità. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

La  prima  edizione  della  “Rassegna  gastronomica  Sant’Abbondio”  e  del  concorso  “Canone 
gastronomico  lariano”  è  aperta  agli  operatori  economici  della  ristorazione,  titolari  di  ristoranti, 
pizzerie, osterie, trattorie, aventi almeno una sede operativa nel Comune di Como, che dichiarino, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000:
 di essere regolarmente iscritti ad una Camera di Commercio;
 di aver preso visione del presente avviso e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni in esso 

contenute, senza riserva alcuna;
 di non versare in una delle condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministra

zione;
  l’insussistenza, alla data di scadenza del presente avviso, di morosità relativa a spazi avuti in 

concessione o locazione, per cui non sia previsto un piano di rientro;
 l’insussistenza di gravi violazioni relative alle norme in materia di contribuzione previdenziale, 

fiscale, assicurativa;
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in 

corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri con
fronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.Lgs. 231/2001;

 che a proprio carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
D. Lgs. 6 settembre 2011 ,n. 159 (normativa antimafia);

Art. 3 – Modalità di adesione

Le domande  di  partecipazione  alla  rassegna,  indirizzate  all’attenzione  dell’Ufficio  Turismo  del 
Comune  di  Como,  dovranno  pervenire  tramite  P.E.C.  all'indirizzo: 
comune.como@comune.pec.como.it oppure recapitate all'Ufficio Protocollo del Comune di Como, 
entro le ore 12 del giorno 19/08/2022,  utilizzando la scheda di adesione allegata,  debitamente 
compilata.
La scheda di adesione dovrà essere compilata in ogni sua parte: non saranno prese in considerazione 
schede incomplete e non indicanti tutte le informazioni richieste.

Art. 4 - Impegni delle parti

Il Comune garantisce agli aderenti alla rassegna:
 l’inserimento dell’esercizio di ristorazione, con tutti i riferimenti per la localizzazione e la 

descrizione del menù, nel programma ufficiale della rassegna, disponibile on line sui siti 
istituzionali  www.comune.como.it  www.visitcomo.eu e tramite il  materiale cartaceo che 
sarà prodotto (locandine, cartoline, affissioni);

 la possibilità di beneficiare della visibilità derivante dalla promozione della rassegna, che se
guirà apposito piano di comunicazione istituzionale, comprensivo di conferenze stampa di 
presentazione e comunicati stampa ad hoc; 

 la fornitura di materiale cartaceo promozionale dedicato (locandina, cartoline);

http://www.visitcomo.eu/
http://www.comune.como.it/
mailto:comune.como@comune.pec.como.it


 la possibilità, a seguito degli esiti del concorso fotografico che si svolgerà durante la rasse
gna gastronomica, che l’immagine di una delle pietanze del proprio menù, con relativa ricet
ta e indicazione dell’esercizio, compaia sul prodotto editoriale in distribuzione gratuita alla 
cittadinanza, a fine anno, con il calendario storico. 

I ristoratori aderenti, si impegnano a:
 offrire un menu rappresentativo dei piatti tipici e dei prodotti di espressione del territorio la

riano, facenti parte sia della Rassegna gastronomica Sant’Abbondio, sia del concorso Cano
ne gastronomico lariano. Il menù dovrà essere mantenuto fisso ed invariato per tutta la dura
ta della rassegna, dal 29 agosto all’11 settembre, ed erogato, a richiesta dei clienti, nei mo
menti scelti ed indicati nella scheda di adesione (solo a pranzo, solo a cena, sia a pranzo sia a 
cena);

 dare ampio risalto alla Rassegna e al concorso del Canone gastronomico, esponendo in vista 
il materiale promozionale nel proprio esercizio e dando indicazioni circa il menù e/o il piatto 
proposto;

 invitare i clienti a partecipare al concorso fotografico correlato alla rassegna, dando informa
zioni sullo stesso;

 rispettare gli orari di apertura e chiusura indicati nella scheda di adesione;
 realizzare, a proprie cura e spese, nel rispetto delle norme vigenti, la proposta di menù de

scritta nella scheda di adesione, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché re
sponsabilità giuridica al riguardo.

Art. 5- Valutazione e selezione delle adesioni

Le proposte di adesione, con i relativi menù, saranno esaminate da una apposita Commissione, che 
ne valuterà la rispondenza con le finalità e gli obiettivi generali della rassegna.
La valutazione ed il giudizio dell'Amministrazione Comunale sarà insindacabile.
A seguito  della  valutazione,  l'Amministrazione  Comunale  provvederà (tramite  e-mail  o  PEC) a 
informare tutti i soggetti che hanno presentato la scheda di adesione sulle decisioni assunte.

Art. 6 – Riserva

Il presente Avviso non comporta per l’Amministrazione comunale alcun obbligo; le manifestazioni 
d’interesse  inviate  non  implicano  per  l'Amministrazione  Comunale  alcun  obbligo/onere  nei 
confronti dei soggetti interessati. 
L'Amministrazione  si  riserva,  in  ogni  caso  ed  in  qualsiasi  momento,  il  diritto  di  sospendere, 
revocare o modificare o annullare il presente avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa 
a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute 
dall'interessato o dai suoi aventi causa per la partecipazione ad esso.

Art. 7 - Norme Finali

Eventuale attività promozionale/pubblicitaria predisposta privatamente dai partecipanti deve essere 
allineata ai layout istituzionali della rassegna e non deve contrastare con le finalità della rassegna, 
né,  in alcun caso, creare situazioni  di  conflitto  di interessi  e/o forme di concorrenza sleale  con 
l'Amministrazione Comunale.
Gli  interessati  possono  ottenere  ulteriori  informazioni  scrivendo  all'indirizzo: 
comune.como@comune.pec.como.it 
Il presente avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Como 
www.comune.como.it, sezione avvisi e bandi di gara.
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IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Antonio Ferro
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