
 

Comune di SANT’ANGELO IN VADO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/819901 - 819917 - Fax. 819920 - 654500 
 

Settore Amministrativo - Servizio Cultura e Turismo 

 

BANDO PUBBLICO 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A 

CARATTERE STRAORDINARIO DENOMINATA MOSTRA NAZIONALE DEL 

TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE 

Riservato a: 

- Rivenditori di tartufo e prodotti a base di tartufo; 

- Imprese commerciali e artigianali specializzate nella produzione e/o vendita di prodotto 

alimentari; 

- Imprese specializzate nella somministrazione di alimenti e bevande; 

- Hobbisti; 

- Imprese specializzate nella vendita di vestiario e prodotti per motociclisti (nel solo 

weekend    dedicato ai motori -sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO il regolamento per la disciplina delle Fiere, in particolare l’art. 20 – manifestazioni a 

carattere straordinario e fiere promozionali. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.99 del 18/08/2022 avente ad oggetto:  

“progettazione, organizzazione e gestione 59° Mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle 

Marche – direttiva agli uffici” ed il particolare l’allegato “F” alla suddetta deliberazione; 

 

RENDE NOTO 

Che nelle vie del centro storico interessate dallo svolgimento della Mostra saranno concessi 

posteggi nelle seguenti date: 08 e 09, 15 e 16, 22 e 23 ottobre 2022. 

 

Art. 1 DISPONIBILITA’ DI POSTEGGI 

- Otto casette in legno situate in Piazza Umberto I°, aventi dimensioni di circa metri 4x3, di 

cui 7 riservate ai rivenditori di tartufo e prodotti a base di tartufo/ funghi, e una riservata 

all’agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare; 

- Nove posteggi ubicati lungo le seguenti vie: Via XX Settembre, Largo Fagnani, Piazza 

Garibaldi, riservati alle imprese commerciali e artigianali specializzate nella produzione 

e/o vendita di prodotto alimentari (dei quali sei con dimensione metri 3x3 e tre di 

dimensione metri 6x3); 

- Dieci posteggi in Corso Garibaldi, di cui uno dedicato alle imprese specializzate nella 

somministrazione e vendita di alimenti e bevande, otto dedicati agli Hobbisti, tutti aventi 

dimensioni di metri 3x3 e uno dedicato ad imprese specializzate nella vendita di 

produzione e/o vendita di prodotto alimentari avente dimensione di metri 6x3; 

- Un posteggio in Piazza Mar del Plata (dimensione intera piazza) riservato ad imprese 

specializzate nella somministrazione di alimenti e bevande che abbia a disposizione tavoli 

e sedie.  

- Per il solo Weekend dedicato al motoraduno sono previsti numero otto posteggi in Via 

Robert Baden Powell di dimensione metri 6x3, di cui quattro dedicati alle imprese 

specializzate nella vendita di vestiario e prodotti per motociclisti e quattro alle imprese 

specializzate nella somministrazione di alimenti e bevande. 



 

I posteggi saranno provvisti di allaccio all’illuminazione pubblica. 

Qualora alcuni dei posteggi riservati ad una specifica tipologia merceologica non venissero 

assegnati per carenza di partecipanti, essi potranno essere assegnati ad altre categorie 

merceologiche che non siano risultate assegnatarie di posteggi sulla base della graduatoria. 

Qualora pervengano un numero maggiore di domande rispetto agli spazi complessivamente 

disponibili, l’amministrazione si riserva la facoltà di accoglierle secondo graduatoria previa 

verifica e individuazione di ulteriori posteggi da rendere disponibili. 

Non è previsto il servizio di sorveglianza notturna dei posteggi che rimarranno allestiti durante le 

ore notturne, pertanto gli assegnatari degli spazi espositivi dovranno considerarsi direttamente 

responsabili della tutela e della sorveglianza dei propri prodotti e beni. 

 

ART. 2 CANONE DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 

- Posteggi con casetta riservati ai rivenditori di tartufo e prodotti a base di tartufo/ funghi e 

ASSAM per i tre fine settimana € 1.000+iva 

- Posteggi riservati alle imprese commerciali e artigianali specializzate nella produzione e/o 

vendita di prodotto alimentari per i tre fine settimana aventi dimensione: 

metri 6 x 3 € 500+iva 

metri 3 x 3 € 250+iva 

- Posteggi riservati agli Hobbisti aventi dimensioni metri 3 x 3 per i tre fine settimana € 

100+iva 

- Posteggio Piazza Mar del Plata per i tre fine settimana € 600+iva 

- Posteggi per il solo fine settimana del motoraduno dimensione: 

metri 6 x 3 € 300+iva 

metri 3 x 3 € 150+iva 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla manifestazione commerciale oggetto del presente bando gli operatori 

autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche dovranno presentare domanda utilizzando 

l’apposita modulistica allegata al presente avviso. 

La domanda debitamente compilata dovrà pervenire al protocollo dell’Ente, a pena di esclusione, 

entro le ore 12:00 del giorno lunedì 19 settembre 2022 con le seguenti modalità: 

- Tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: 

comune.santangeloinvado@emarche.it;  

- Consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Sant’Angelo in Vado sito al 

primo piano del municipio in piazza Umberto I°; 

le domande dovranno inoltre contenere: 

-tutti i dati necessari ai fini della verifica della regolarità contributiva (DURC); 

- gli estremi della SCIA amministrativa o della licenza per il commercio itinerante; 

- per gli Hobbisti è richiesto il tesserino rilasciato dai competenti uffici. 

 

ART. 4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

Non avendo una storicità delle presenze, in quanto nelle precedenti edizioni l’assegnazione non 

veniva effettuata dal Comune ma direttamente dal concessionario, ed essendo ammessa la presenza 

di soggetti non in possesso di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche (Hobbisti) la 

graduatoria dei partecipanti sarà stilata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande con riferimento alla data e al n. di protocollo dell’Ente. 

Al fine di assicurare il mantenimento di un senso estetico e armoniosità della gestione degli spazi, 

la disposizione e destinazione dei singoli partecipanti nei posteggi avviene a insindacabile giudizio 

dell’organizzatore. 

 

La graduatoria degli operatori aggiudicatari sarà pubblicata sul sito del Comune sezione Fiere e 

Mercati e all’albo pretorio on line. Non verranno inviate comunicazioni ai singoli operatori che 

pertanto saranno tenuti a consultare l’albo e il sito del Comune. 

mailto:comune.santangeloinvado@emarche.it


Entro la data di martedì 27 settembre 2022 dovrà essere effettuato il pagamento del posteggio 

secondo una delle modalità di seguito indicate ed è altresì necessario inviare copia del pagamento 

al Comune all’indirizzo email: cultura@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it:  

➢ versamento in cc/p n. 13321617 intestato a “Comune di Sant’Angelo in Vado – Servizio 

Tesoreria”  

➢ bonifico bancario alla TESORERIA COMUNALE presso INTESA SANPAOLO S.P.A. 

Agenzia di Sant’Angelo in Vado Codice IBAN – IT 93 A 03069 68610 100000300004  

L’operatore che entro la suddetta data non avrà effettuato il pagamento sarà considerato 

rinunciatario. 

 

ART. 5 PRESENZA DI ASSOCIAZIONI LOCALI 

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riservare un posteggio da concedere a titolo 

gratuito ad associazioni di volontariato locali che ne facciano richiesta. 

 

ART. 6 MODULISTICA E INFORMAZIONI 

Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito del comune nella sezione Fiere 

e Mercati link: https://www.comune.santangeloinvado.pu.it/uffici-e-servizi/fiere-e-mercati 

Gli interessati potranno chiedere informazioni presso l’ufficio Segreteria negli orari di apertura al 

pubblico dip. Michela Sacchi tel. 0722819936, email: cultura@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it. 

 

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e la Dott.ssa Martina Battazzi 

responsabile del settore Amministrativo. 

 

ART. 8 NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al vigente regolamento comunale per la 

disciplina del commercio sulle aree pubbliche e alla L.R. 10 novembre 2009, n. 27 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to dott.ssa Martina Battazzi 
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COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO (PU) 
Informativa all’interessato, ai sensi dell’art.13,  

del Regolamento UE n. 2016/679 
Il trattamento dei dati personali forniti al servizio attività produttive è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 
istituzionali del comune nelle seguenti materie: partecipazione alle fiere annuali, e avverrà presso il Comune di Sant’Angelo in Vado.  
Titolare del trattamento dati, nella persona del Sindaco pro-tempore, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso i 
servizi: affari generali; finanziario; tributi, polizia locale e pubblicati via web. 
Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in dieci anni successivi alla definitiva conclusione del 
procedimento per cui i dati sono stati forniti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono 
riconosciuti i diritti di cui al Capo III, Sezione I, del citato Regolamento UE ed, in particolare:  
Diritti degli interessati 
L'interessato può esercitare i seguenti diritti: 
-  Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ricevere 
informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, 
destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR). 
- Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei 
dati personali incompleti (articolo 16, GDPR). 
- Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti 
dal GDPR (articolo 17, GDPR). 
- Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR). 
- Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali 
che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR 
(articolo 20, GDPR). 
- Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi di continuare 
il trattamento (articolo 21, GDPR). 
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 
di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 
L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai 
recapiti indicati nella sezione TITOLARE DEL TRATTAMENTO della presente. 
 
Si comunicano, inoltre, i seguenti DATI DI CONTATTO: 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
Comune di SANT’ANGELO IN VADO, nella persona del sindaco pro-tempore, piazza Umberto I, n. 3 – Tel. 0722.819901  
Email: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it; PEC: comune.santangeloinvado@emarche.it 
 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:  
Responsabile del settore Amministrativo, Recapito postale: Comune di Sant’Angelo in Vado (PU), piazza Umberto I, n. 3 – Tel. 
0722.819906  
Email: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it; PEC: comune.santangeloinvado@emarche.it 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):  
Dott.ssa Brincivalli Giovanna  
Email: rpd@cm-urbania.ps.it  
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