COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Piazza XXV Aprile, 28 – 36030 Lugo di Vicenza
Protocollo informatico

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI DEL
SETTORE NON ALIMENTARE NEL MERCATO SETTIMANALE DI LUGO DI VICENZA
Il Comune di Lugo di Vicenza rende noto che è vacante un posteggio riservato ai produttori agricoli del
settore non alimentare nel mercato settimanale, destinato ad essere assegnato, in base alla graduatoria
delle domande pervenute a seguito pubblicazione del presente bando.
Art. 1 - CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI SUL MERCATO






Frequenza: settimanale
Giorno di svolgimento: giovedì;
inizio dell'occupazione dei posteggi: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 (frutta e verdura dalle ore 6.30);
orario di vendita: dalle ore 8.05 alle ore 13.00;
sgombero dell'area: dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

Art. 2 - POSTEGGIO DISPONIBILE
Il posteggio disponibile è il seguente:
n. posteggio

Posizione posteggio

Misure posteggio

PRODUTTORI AGRICOLI

4

Piazza XXV Aprile

8,00 x 5,00 m tot.40 mq.

Produttori agricoli
Settore NON Alimentare

Art. 3 - ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
Le concessioni sono assegnate mediante la formazione di una graduatoria delle domande pervenute entro i
termini fissati nel presente bando.
L’attribuzione della concessione è effettuata attraverso la scelta del posteggio da parte dell’assegnatario,
nel rispetto della suddetta graduatoria.
Art. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare al bando:
a. gli imprenditori agricoli singoli o associati, di cui al D. Lgs. N.228/2001, che svolgono in modo
autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di
partita IVA per l’agricoltura, iscritti alla Camera di Commercio come impresa agricola, aventi la sede
principale dell’impresa nella Regione Veneto;

b. gli imprenditori agricoli partecipanti al bando devono essere in possesso dei requisiti morali ai sensi
del comma 6 dell’art.4 del D.lgs. n.228/2001; in caso di società, tali requisiti devono essere
posseduti da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 (antimafia) e non
devono sussistere nei loro confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art.
67 del medesimo Decreto.
I requisiti sopra menzionati devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza di
partecipazione al bando. La mancanza anche di un solo requisito comporta il rigetto dell'istanza di
partecipazione alla selezione.
Art. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE (formazione graduatoria)
La graduatoria per l’assegnazione delle concessioni è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a. maggior numero di presenze effettive in spunta maturate come produttore agricolo precario nel
mercato di Lugo di Vicenza negli ultimi due anni a ritroso dal 31.01.2021;
b. a parità di condizioni, la maggior anzianità d'azienda, come risultante dall’iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A);
c. a parità di condizioni, ordine cronologico di arrivo delle domande.
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione devono essere trasmesse
esclusivamente allo sportello unico attività produttive del Comune di Lugo di Vicenza entro il 13 marzo
2021 attraverso il sito www.impresainungiorno.gov.it. La presentazione della domanda è soggetta al
pagamento dell’imposta di bollo.
Art. 7 - GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria, per il rilascio della concessione, sarà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito
istituzione del Comune di Lugo di Vicenza nel rispetto del regolamento comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al
Comune tramite SUAP, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo
pretorio on line. Esaminate le eventuali istanze di revisione seguirà la pubblicazione all’albo pretorio on line
e sul sito istituzionale del Comune di Lugo di Vicenza della graduatoria definitiva.
Art. 8 - INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
I dati richiesti e forniti, in base ad una norma di legge o di regolamento, nell’adempimento di un contratto o
nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato, verranno trattati per le finalità connesse al
procedimento che s’intende avviare. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed
informatizzato. I dati saranno raccolti all’interno dell’ufficio commercio ed in ogni caso trattati in modo da
garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati fino al termine dei compiti istituzionali
dell’Ente. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto
di fornirli potrebbe comportare il mancato o parziale svolgimento dello stesso. I dati non saranno oggetto
di diffusione. Essi potranno essere comunicati, oltre che ai dipendenti dell’Ente incaricati per il loro
trattamento, ai responsabili esterni o anche ad altri soggetti istituzionali, se necessario per legge o
regolamento, ai fini del corretto svolgimento del procedimento. Potranno, altresì, essere comunicati a
soggetti privati che ne facciano richiesta per far valere, innanzi all’autorità giudiziaria (penale, civile o
amministrativa), un proprio diritto, purché sia dimostrabile l’esistenza di un procedimento in corso o,
comunque, purché l’interesse giuridicamente rilevante, portato a legittimazione della richiesta, sia
personale e concreto, oltre che ricollegabile alla persona dell’istante da un nesso specifico. Qualora tra i
dati forniti siano compresi anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” e/o “giudiziari”, in
aggiunta a quanto sopra specificato, si precisa che il trattamento sarà effettuato su tali dati nei limiti
indicati dal Regolamento UE n. 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Lugo di Vicenza

rappresentato dal Sindaco pro-tempore. In ogni momento, si potranno esercitare i propri diritti nei
confronti del titolare del trattamento (richiesta accesso ai propri dati, aggiornamento, rettifica,
integrazione o cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e diritto alla
portabilità dei dati, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati). Il responsabile del trattamento dei
dati è la dott.ssa Pornaro Chiara Responsabile dell’Area Amministrativa. Il responsabile della protezione dei
dati è l’Avv.Nadia Corà - telefono 0376 803074 - mail consulenza@entionline.it, pec
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it .
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.
Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di Lugo
di Vicenza. Eventuali informazioni riguardo il suddetto bando potranno essere chieste telefonando
all’ufficio commercio al n. 0445/860542 int. 1.
Lugo di Vicenza, 11 febbraio 2021

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Chiara Pornaro)

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

