Comune di Gualdo Tadino
SETTORE
Urbanistica –Manutenzioni –Patrimonio
Ufficio Attività Produttive

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
TEMPORANEE DI POSTEGGIO NELLA FIERA PROMOZIONALE DELLE
NOCCHIE DEL 07 SETTEMBRE 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno” ed in particolare l’art. 70 comma 5 ;
RICHIAMATA l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato
articolo 70 del d.lgs. 59/2010;

VISTA la legge regionale dell’Umbria 13 giugno 2014, n. 10, “Testo Unico in materia di
commercio”
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 23/03/2017,
VISTA la determinazione n. 497 del 20/06/2019,
RENDE NOTO
Che ai sensi dell’articolo 12 del vigente Regolamento comunale per il commercio sulle aree
pubbliche, è indetta procedura pubblica di selezione per l’assegnazione delle concessioni
temporanee di posteggio per la partecipazione all’edizione annuale 2019 della fiera promozionale,
denominata Fiera delle Nocchie che si svolgerà sabato 07 settembre 2019.
1-LUOGO, GIORNO ED ORARIO
1.1-La fiera delle Nocchie si svolgerà in Gualdo Tadino, centro storico e vie limitrofe, come
indicate al successivo punto 6 (Planimetria).
1.2-L’orario di vendita è stabilito dalle ore 07.30 alle ore 20:00; l’accesso all’area per la
sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 6.00 e le eventuali operazioni di spunta sono
condotte alle ore 8.00.
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2-PARTECIPANTI ALLA FIERA
2.1-Possono partecipare alla fiera, inoltrando domanda di assegnazione di un posteggio per il giorno
07 settembre 2019:
a) gli operatori di commercio su aree pubbliche in possesso di un titolo di esercizio mediante
posteggio in una fiera o mercato o fuori mercato, in Italia o nella Comunità Europea;
b) gli operatori di commercio su aree pubbliche in possesso di titolo per l’esercizio in forma
itinerante nell’ambito della Comunità Europea;
c) gli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001 o in possesso di analogo titolo di esercizio
nelle fiere e mercati valido in altri paesi della Comunità Europea;
d) gli artigiani, iscritti al relativo albo presso la CCIAA, o in possesso di analogo titolo di esercizio
nelle fiere e mercati valido in altri paesi della Comunità Europea, per la sola esposizione in
appositi posteggi dei loro prodotti, nei limiti degli spazi loro destinati;
e) organizzazioni di volontariato, ONLUS, Enti pubblici con finalità analoghe, nei limiti degli
spazi loro destinati, per lo svolgimento delle loro attività di statuto o istituzionali e non in
contrasto con la natura della fiera
2.2-I partecipanti possono essere ditte individuali, società di persone o di capitali, cooperative,
regolarmente costituite come impresa e, salvo nel caso di cui al punto 2.1 lettera e), iscritte al
Registro delle Imprese presso la rispettiva Camera di Commercio o presso equivalente organismo
all’estero.
2.3-I partecipanti possono esporre e vendere nella fiera delle Nocchie esclusivamente uno o più dei
prodotti indicati al successivo punto 4.
2.4-Ogni operatore può richiedere ed ottenere nella fiera un solo posteggio.

3-REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche che richiedono concessione di posteggio nella
fiera debbono risultare in possesso di regolarità contributiva, a norma del Testo Unico l.r. 10/2014,
pena l’applicazione delle procedure sanzionatorie di cui all’articolo 46 della medesima.
4-PRODOTTI AMMESSI
4.1-Nell’edizione 2019 della fiera delle Nocchie è prevista la vendita dei seguenti prodotti nel
numero di posteggi indicato nella seguente tabella:
A) OPERATORI DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE: n. 32
1.
2.
3.
4.

Nocchie, nocciole, castagne, dolciumi, frutta secca
Cioccolata di ogni genere
Porchetta e prodotti gastronomici, prodotti alimentari e annessa somm.ne
Salumi e formaggi
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5. Olio, vino
6. Prodotti del bosco e sottobosco, castagne, tartufi , funghi , miele, conserve e
marmellate, spezie, ecc
7. Liquori, salse, erbe officinali e aromatiche
8. Attrezzature per la lavorazione e coltura dell’olio e del vino
9. Piante fiori e sementi, prodotti vivaistici
10. Prodotti di artigianato locale1
11. Prodotti ,articoli ed attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio
12. Articoli per la casa quali vimini, complementi di arredo, biancheria per la
casa, mobili da giardino, vasi in terracotta – casalinghi –calzature e pelletterie
13. Animali vivi
14. Articoli ed accessori per animali
15. Ferramenta e complementi in ferro battuto
16. Prodotti e articoli per la montagna e della campagna
17. Riservati a soggetti svantaggiati che commercializzino almeno una delle
merceologie di cui sopra
B) IMPRENDITORI AGRICOLI: n. 8
1. Nocchie, nocciole, castagne, frutta secca
2. Prodotti a Km zero tra cui ortaggi, frutta, uova, legumi e cereali
3. Prodotti del bosco e sottobosco, tartufi, funghi, miele, conserve e marmellate
Zafferano , ect
4. Prodotti ortofrutticoli freschi
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4.2-Il vincolo merceologico è disposto per i posteggi in conformità a quanto previsto dall’articolo
28, comma 15, del d.lgs. 114/1998 e dall’articolo 36, comma 2, del Testo Unico in materia di
commercio l.r. 10/2014. Tale vincolo si applica indipendentemente dall’eventuale maggiore
ampiezza merceologica del titolo di esercizio dell’operatore e si applica anche in caso di
subingresso.
4.3-Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera e) del vigente regolamento comunale , sono previsti,
in prossimità della fiera come da planimetria:
a) n. 5 posteggi destinati ad artigiani che intendano esporre nella fiera prodotti di artigianato
locale, senza attività di vendita non trattandosi del luogo della loro produzione;
b) n. 5 posteggi destinati ad organizzazioni di volontariato, ONLUS, enti pubblici con finalità
analoghe.
4.4- Ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettera f) del vigente regolamento comunale, sono previsti , per
un ordinato e funzionale svolgimento della Fiera, nei tratti più stretti e per una compattezza e
continuità dei banchi di vendita
a) n. 10 hobbisti così come definiti dalla LR. 10/2014 e smi e operatori del proprio ingegno
5-DURATA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO
La concessione di posteggio, essendo la fiera promozionale, è valida per il solo giorno 07 settembre
2019, in conformità a quanto previsto all’art. 40, comma 2-bis, del Testo Unico del Commercio, del
punto 3 dell’Intesa 5 Luglio 2012 della Conferenza unificata e dell’art. 11 comma del Regolamento
Comunale. Per gli anni successivi di svolgimento della fiera la concessione deve essere
nuovamente richiesta.

6-PLANIMETRIA
Nella planimetria allegata al presente bando sono individuati i singoli posteggi, tenendo conto , in
relazione delle esigenze di viabilità , traffico e sicurezza, delle dimensioni delle vie e piazze e dei
banchi di vendita.
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Posteggi destinati ad operatori di commercio su aree pubbliche (A) ed a
Imprenditori agricoli (B)
Posteggio n.
Ubicazione
Superficie di ogni posteggio
da n. 1 a n. 5
Piazza Mazzini
5x8
da n. 6 a n. 7
Piazza 20 Settembre
5x8
da n. 8 a n. 16
Piazza Martiri
5x8
da n. 17 a n. 18
Via Roberto Calai
2x8
da n. 19 a n. 20
Piazza Garibaldi
5x8
da n. 21 a n. 24
Via Roberto Calai
3x8
da n. 25 a n. 40
Via Bersaglieri
3x8

Posteggi destinati ad artigiani, organizzazioni di volontariato, ONLUS ed Enti
pubblici , hobbisti ed opere dell’ingegno
Posteggi
Ubicazione
Superficie di
ogni posteggio
da n. 1 a n. 5
Corso Italia – parte iniziale
2x3
da n.6 a n.10
Corso Italia – adiacente San Benedetto
2x3
da n.11a n.20 Via Roberto Calai
2x3

7-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
7.1-Le domande di partecipazione alla fiera delle Nocchie debbono essere redatte esclusivamente
facendo uso del modello predisposto e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Gualdo
Tadino all’indirizzo: www.tadino.it ed allegato al presente bando.
7.2-Le domande debbono pervenire al Comune, indipendentemente dalla data di spedizione, a
partire dal 1° di Luglio e non oltre il 31 Luglio 2019. Il rischio di eventuali disguidi e ritardi
postali è ad esclusivo carico del richiedente.
7.3-Le eventuali domande pervenute prima del 1° luglio 2019 sono dichiarate irricevibili e quelle
pervenute oltre il 31 Luglio 2019 sono inserite nella graduatoria dopo le domande pervenute nei
termini.

Sportello Unico Attività Produttive Tel. 075/9150236-232
mail: paola.pasquarelli@tadino.itPec: suap.comune.gualdotadino@postacert.umbria.it

Comune di Gualdo Tadino
SETTORE
Urbanistica –Manutenzioni –Patrimonio
Ufficio Attività Produttive

7.4-La domanda di partecipazione è inoltrata esclusivamente con P.E.C, all’indirizzo
suap.comune.gualdotadino@postacert.umbria.it , o con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento da parte di chi non è tenuto al suo possesso.
7.5-Le domande incomplete possono essere corrette ed integrate nei termini a tal fine assegnati dal
Comune.
8- SOSPENSIONE DELLA FIERA
Qualora alla data di scadenza del Bando di partecipazione , le domande pervenute siano di numero
pari o inferiore a 10 (dieci) la fiera non avrà luogo, al fine di verificare le cause di insuccesso e
riorganizzare la fiera per i prossimi anni, senza comprometterne l’immagine con una edizione
iniziale scadente.
9 - CRITERI DI SELEZIONE
9.1-Graduatoria principale per merceologia
Al fine di promuovere l’articolazione merceologica della fiera, per ciascuna delle 16 merceologie
previste per gli operatori sulle aree pubbliche al punto 4 lettera A) e per il posteggio riservato a
soggetti disagiati è redatta una apposita graduatoria tra coloro che hanno dichiarato, nella domanda
di assegnazione temporanea del posteggio, di trattare in modo esclusivo o prevalente detta
merceologia.
Nell’ambito di ciascuna di dette 17 graduatorie sono scelti, fino a concorrenza del numero di
posteggi previsto, gli operatori sulle aree pubbliche che vantano maggiore anzianità di iscrizione al
Registro delle Imprese, calcolata con le modalità indicate all’art. 8, comma 1 lettera a ) del
regolamento comunale , oltre, per i soggetti che hanno partecipato alle precedenti edizioni , di
ulteriori punti 4 e in caso di eventuale parità, per sorteggio. L’anzianità non si cumula con quella
dell’eventuale dante causa.
Con l’identico sistema ed i medesimi criteri sono redatte le 4 graduatorie per merceologia di cui al
punto 4 B) previste per gli imprenditori agricoli.

9.2-Graduatoria secondaria residuale
Per l’assegnazione dei posteggi non assegnati attraverso le 21 graduatorie di cui al punto 9.1 si
redige una seconda graduatoria residuale comprendente, indistintamente, gli operatori di commercio
sulle aree pubbliche e gli imprenditori agricoli rimasti esclusi dall’assegnazione di cui al punto 9.1.
La graduatoria è redatta sulla base dei medesimi criteri della maggiore anzianità di esercizio
dell’impresa e sorteggio in caso di parità.
In questa graduatoria sono inclusi anche gli operatori che, in sede di domanda, hanno indicato più di
una sola merceologia oppure non hanno indicato nessuna merceologia.
La graduatoria residuale comprende, in coda e dopo l’ultimo operatore utilmente collocato,
eventuali operatori la cui domanda di partecipazione alla fiera promozionale fosse pervenuta oltre il
31 luglio 2019, sempre seguendo i medesimi criteri di maggiore anzianità di esercizio dell’impresa
e sorteggio in caso di parità.
9.3-Graduatoria generale
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Al fine di stabilire l’ordine temporale di scelta del posteggio nell’apposita riunione di cui al punto
12, tra tutti gli operatori su aree pubbliche e gli imprenditori agricoli aventi diritto all’assegnazione
del posteggio in base alle graduatorie di cui ai punti 9.1 e 9.2. è redatta un’unica graduatoria
generale, anch’essa sulla base della maggiore anzianità assoluta di iscrizione al registro delle
imprese e, in caso di parità, a sorteggio.
9.4-Assegnazione dei posteggi per artigiani ed associazioni di volontariato, ONLUS ed Enti
pubblici, ed hobbisti e operatori del proprio ingegno .
L’assegnazione in prossimità della fiera dei 5 posteggi per artigiani che espongono prodotti locali
avviene sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l’artigianato e,
a parità di questa, per sorteggio.
L’assegnazione in prossimità della fiera dei 5 posteggi per organizzazioni di volontariato, ONLUS
ed Enti pubblici avviene sulla base della priorità temporale della richiesta, a far data dal 01 Luglio
2019.
L’assegnazione in prossimità della fiera dei 10 posteggi per Hobbisti ed operatori del proprio
ingegno , avviene sulla base della priorità temporale della richiesta, a far data dal 01 Luglio 2019.
I posteggi di cui al presente punto che non fossero assegnati non entrano a far parte di altre
graduatorie, ma possono essere concessi, con i medesimi criteri di priorità sopraindicati, il giorno
stesso della fiera, sempre ai medesimi soggetti (artigiani, organizzazioni ecc.).
9.5-Spunta
Gli eventuali posteggi per operatori su aree pubbliche o imprenditori agricoli rimasti non assegnati
con la procedura di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 sono assegnati temporaneamente (spunta) il giorno
stesso di svolgimento della fiera, secondo i criteri di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) b) f) e
g) del regolamento.
10 -CRITERI DI SELEZIONE
ai fini dell’applicazione dei criteri di priorità descritti all’articolo 13 del vigente regolamento, come
sarà specificato nei relativi bandi annuali avrà rilevanza la pregressa partecipazione alla fiera delle
Nocchie (4 punti per ciascun anno, legati all’azienda con la quale si è partecipato e di cui segue le
sorti).
11-APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
11.1-Le graduatorie di cui al punto 9.3 (generale degli operatori e imprenditori agricoli) e 9.4 (per
artigiani ed organizzazioni) sono approvate con determinazione del responsabile di settore e
pubblicate all’albo comunale e nel sito istituzionale per la durata di dieci giorni. Ad esse possono
essere presentate osservazioni nei successivi dieci giorni, in merito alle quali il responsabile decide
nei successivi dieci.
11.2-Avverso le decisioni finali del responsabile sono esperibili gli ordinari mezzi di tutela
amministrativa presso il T.A.R.
12-SCELTA DEL POSTEGGIO
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12.1-Gli operatori utilmente collocati nelle graduatorie di cui al punto 11 sono convocati ad una
riunione per la scelta del posteggio nella data e nel luogo indicati in calce alle graduatorie stesse.
12.2-La scelta del posteggio avviene nel rispetto dello schema di articolazione della fiera redatto dal
comune che, in relazione al numero ed al tipo di domande, può individuare, settori merceologici i
posteggi utilizzabili con GPL, quelli utilizzabili con automezzi e quant’altro necessario ad una
migliore organizzazione della fiera, compresa l’utilizzazione di sole alcune vie e piazze centrali in
caso di ridotto numero di domande.
12.3-In tale riunione i soggetti ammessi alla scelta del posteggio, o loro delegati in possesso di
delega con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto delegante scelgono, per
ordine di graduatoria, il posteggio dove collocarsi. All’operatore non presente alla riunione, né
rappresentato, è assegnato d’ufficio, anche mediante sorteggio, uno dei posteggi disponibili, al
momento in cui avrebbero dovuto operare la scelta.
12.4-In nessun caso il possesso di automezzi di grandi dimensioni dà diritto a scegliere posteggi in
deroga ai criteri stabiliti.

13-AFFITTO D’AZIENDA
13.1-L’operatore che partecipa alla fiera con azienda non di sua proprietà ma cedutagli in affitto da
altro operatore, usufruisce della priorità delle pregresse partecipazioni alla fiera da questi effettuate.
13.2-La cessione di azienda o ramo d’azienda, in proprietà o affitto, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 2556 del Codice civile, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da
notaio ed avere data anteriore a quella di svolgimento della fiera .
13.3-Una volta approvate le graduatorie di cui ai punti 9.3 e 9.4 eventuali operatori che subentrano
nell’attività di soggetti in esse utilmente collocati acquisiscono la medesima posizione in
graduatoria di questi ultimi.
14-NORME DI COMPORTAMENTO
14.1-Lo svolgimento dell’attività di vendita nella fiera delle Nocchie è disciplinato dalle norme del
vigente regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, in particolare per quanto concerne
l’assegnazione temporanea o spunta (art. 16), la registrazione delle presenze (art. 17), l’uso del
posteggio (art. 21), la vendita di prodotti alimentari (art.22), l’uso dei veicoli e della circolazione
(art. 23), gli obblighi di esposizione (art. 24).
14.2-L’intero regolamento è consultabile all’indirizzo www.tadino.it
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14.3-Gli operatori che utilizzano impianti ed attrezzature con GPL, o comunque impianti di cottura,
debbono rispettare le indicazioni del Ministero dell’Interno e produrre una dichiarazione sulle
operazioni di manutenzione e controllo degli impianti, redatta da tecnico abilitato.

15-INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Reg. UE n.
2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 Aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del
Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento : Comune di Gualdo Tadino
Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà, 4
Indirizzo mail/PEC: suap.comune.gualdotadino@postacert.umbria.it
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei ed
informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi),ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati
personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti
dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Gualdo Tadino
indirizzo mail suap.comune.gualdotadino@postacert.umbria.it
Il
responsabile
della
protezione
dei
dati
è
contattabile
all’indirizzo
mail
suap.comune.gualdotadino@postacert.umbria.it
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore
a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore
a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
16-RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando è il Geom. Pierluigi Coldagelli,
responsabile del Settore Urbanistica, Manutenzioni e Patrimonio, nonché Responsabile dello
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE). L’Ufficio cui i soggetti interessati
possono rivolgersi per informazioni sulle modalità di partecipazione al presente Bando è il
seguente:
Ufficio Attività Produttive – Resp. Rag.Paola Pasquarelli – 075-9150236
17-PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Il presente bando è pubblicato il giorno
Comune e sul sito internet istituzionale www.tadino.it

, contestualmente all’Albo Pretorio del

IL RESPONSABILE SUAPE
Geom. Pierluigi Coldagelli
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