UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola,
Ravarino, San Cesario sul Panaro

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 23 POSTEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SPERIMENTALE DEL SABATO NEL COMUNE DI
NONANTOLA.
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTI:
- la vigente normativa per la disciplina del commercio su aree pubbliche con posteggio;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la L.R. n. 12/1999, così come modificata dalla L.4/2013;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010;
- la deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, così come modificata dalla
Delibera di Giunta Regionale 22 aprile 2013 n. 485;
- l’art. 56 della L.R. 6/2004;
- L.R. 10/2/2011 n. 1, come modificata dalla L.R.21/12/2012 n. 19;
- il decreto prot. n. 24084 del 09/10/2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile della
Struttura Unica Attività Produttive alla dr.ssa Veronica Fattori
VISTA l’intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012 stipulata ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della L. 5/6/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di
selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, co. 5, del
D.lgs. 26/3/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato
interno, nonché dal “Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione della
predetta Intesa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 29/04/2020, immediatamente eseguibile, avente
oggetto “Istituzione di un mercato sperimentale a merceologia esclusiva nella giornata del sabato
mattina nel comune di Nonantola: approvazione indirizzi e criteri”;
RENDE NOTO
l’avvio del procedimento di assegnazione in concessione dei seguenti n. 23 posteggi del mercato
settimanale a carattere sperimentale, da tenersi nella giornata di sabato, con le seguenti
merceologie specifiche:
 Settore Alimentare - n. 6 posteggi (collocati in Piazza Liberazione) così suddivisi:
n. 2 posteggi: frutta e verdura
n. 1 posteggi: vendita pesce fresco e cotto
n. 3 posteggi: prodotti alimentari salumi, formaggi e carni;
 Settore non alimentare - n. 17 posteggi così suddivisi:
 n. 2 posteggi: calzature
 n. 1 posteggi: pelletteria (borse e cinture)







n. 2 posteggi: tessuti e articoli tessili per la casa
n. 1 posteggi: Articoli Casalinghi, tappeti e accessori per la casa;
n. 1 posteggi: Articoli per l’igiene della casa /della persona e profumi
n. 1 posteggi: vendita fiori
n. 9 posteggi: abbigliamento, articoli sportivi e biancheria per donna, uomo e bambini (non
potrà essere venduta merce usata);

Il mercato si svolgerà nell’area del centro storico compresa tra:
 via Marconi: posteggi dal n. 1 al n. 5, dimensioni 8x4;
 Piazza Caduti Partigiani: posteggi n. 6 e n. 7, dimensioni 5x8;
 Piazza Liberazione: posteggi dal n. 8 al n. 23, dimensioni 5x8;
INVITA
gli interessati a presentare domanda per l’assegnazione dei posteggi entro e non oltre il giorno
20/06/2020.
1. Presentazione della domanda.
La domanda di rilascio di nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve
essere conforme al modello presente sulla piattaforma “ACCESSO UNITARIO”, al quale si accede
dal sito accessounitario.lepida.it.
L’inoltro deve avvenire direttamente dalla piattaforma ACCESSO UNITARIO, previa autenticazione,
seguendo le indicazioni contenute nel sito.
All'interno del portale “Acceso unitario”, seguire il seguente percorso:
1. Scelta dell’ente di riferimento: comune di Nonantola;
2. gruppo C – Commercio;
3. commercio su aree pubbliche;
4. domanda di autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso (A)
– Avvio;
Qualora l’interessato non possieda le credenziali, può avvalersi di un procuratore, il quale, munito
di procura, invierà e sottoscriverà digitalmente la documentazione.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il giorno 20/06/2020.
Ai fini delle presentazione nei termini fa fede la ricevuta di consegna rilasciata dal sistema
telematico. L’Ente non risponde del mancato rispetto dei termini di presentazione dovuti a
malfunzionamento delle reti informatiche.
Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Attività
Produttive (Suap), sede operativa di Castelfranco Emilia (MO), via Circondaria Nord n. 126/B nei
giorni di ricevimento (martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) oppure telefonando al
numero 059/959324 o inviando una mail all’indirizzo suap@unionedelsorbara.mo.it.
2. Adempimenti.
Per l’inoltro della domanda è previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16.00.
Per i soggetti risultati assegnatari dei posteggi si provvederà al rilascio di nuova autorizzazione per
il commercio su suolo pubblico e del provvedimento di concessione pluriennale di area.

3. Formazione della graduatoria.
Alla redazione della graduatoria si procederà applicando nell’ordine i seguenti criteri:
1. dare priorità massima nei criteri di graduatoria degli operatori, per le imprese che sono già
titolari di concessione ed autorizzazione nel mercato settimanale del giovedì di Nonantola:
a fronte di più domande presentate, la graduatoria verrà poi stilata in base ai criteri di cui
al successivi punti;
2. maggior anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita
all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata
dall'operatore;
3. in caso di parità saranno privilegiati gli operatori che hanno presentato domanda per primi
(farà fede la data di acquisizione al protocollo);

4. Durata della concessione.
Le nuove concessioni di posteggio rilasciate in seguito alla conclusione del presente procedimento
hanno validità di anni 1.
5. Pubblicazione della graduatoria.
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo on line e sul sito internet dell'Unione Comuni del Sorbara
entro il giorno 01/07/2020, graduatoria che resterà in vigore fino al giorno 01/07/2021.
Gli interessati possono chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 30 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria.
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 oppure al Presidente della
Repubblica nei modi previsti dal DPR n. 1199/1971.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Unione Comuni del Sorbara, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Unione Comuni del
Sorbara, con sede in Castelfranco Emilia, piazza della Vittoria 8, 41013 Castelfranco Emilia (MO).
Tel. 059 800 711 - Fax 059 818 033.
Posta elettronica certificata: unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO: GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, T. 06 696771, F. 06 696773785,
@ garante@gpdp.it , @cert.protocollo@pec.gpdp.it , W. www.garanteprivacy.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Unione Comuni del Sorbara ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio SUAP, d.ssa Veronica Fattori,
via Circondaria Nord 126/b, 41013 Castelfranco Emilia (MO), tel.059/959388,
veronica.fattori@unionedelsorbara.mo.it,
PEC:
suap@cert.unionedelsorbara.mo.it,
www.unionedelsorbara.mo.it
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Unione Comuni del Sorbara per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita
del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
I Suoi dati personali sono raccolti dal Servizio SUAP esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali legate al bando per L’ASSEGNAZIONE
DI N. 23 POSTEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO
SPERIMENTALE DEL SABATO NEL COMUNE DI NONANTOLA.
I Suoi dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

7. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
a. ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti
coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del
soggetto controinteressato;
b. ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso
civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del
soggetto controinteressato;
c. ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
d. ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
e. a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata.
I Suoi dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione
Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
33/2013.
I Suoi dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del
Servizio.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai
dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
● di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre
al diritto alla portabilità dei medesimi dati, una volta esperite le procedure di cui trattasi.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale
rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.

