CITTÀ DI M E S S I N A
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
Servizio Commercio su Aree Pubbliche ed Agricoltura
IL DIRIGENTE
Premesso che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 159 del 22/02/2007 in adempimento a
quanto previsto con Deliberazione Consiliare n. 54/c del 06/07/2005, è stato istituito, nell’area
mercatale ex Mandalari, il Mercato delle Pulci e/o di scambio e vendita di cose e arredi usati, da
svolgersi nelle giornate di domenica e in altri giorni festivi, di volta in volta stabiliti
dall’Amministrazione Comunale;
Atteso che il mercato costituisce interesse per collezionisti, curiosi e turisti;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 560 del 23/10/2020 “Riapertura mercato delle Pulci e
Disciplina delle attività", da svolgersi nelle giornate domenicali con orario 08.00 -12.30;
Che occorre procedere all’assegnazione dei posteggi per un periodo di un anno (rinnovabile), ad
operatori che non siano imprenditori commerciali e svolgano l’attività senza avere il carattere della
professionalità;
Rilevato che all’interno dell’area, già adibita al mercato non alimentare del martedì e venerdì,
possono trovare la collocazione 100 espositori;
Che per l’assegnazione degli spazi è necessario procedere tramite avviso pubblico;
Vista la Legge della Regione Sicilia 1 marzo 1995, n. 18, avente ad oggetto “norme riguardanti il
commercio su aree pubbliche” e ss.mm. e ii.;
Visto Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 – riforma della disciplina relativa al settore del
commercio;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune di Messina
Visto il Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con
Deliberazione Consiliare n. 395 del 31/07/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 31/07/2021 Determinazione tariffe canone
unico patrimoniale – 2021;
RENDE NOTO che
E' indetto avviso pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso di numero 100 posteggi per il
mercato domenicale delle Pulci in Viale Giostra area ex Mandalari, per la durata di anni 1
(rinnovabile) .
1.- Chiunque intenda ottenere un posteggio nel Mercato delle Pulci deve presentare apposita istanza
a mezzo pec corredata da autocertificazione dalla quale risulti il requisito di non essere operatori
commerciali professionali, cioè di non essere imprenditori commerciali, dichiarare di essere in
possesso dei requisiti morali di cui al D.Lgs. 06 settembre 2011 n.159, nonchè indicare la
provenienza della merce messa in vendita.
I posteggi saranno assegnati ai richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati e secondo l'ordine
di presentazione delle domande come desumibile dalla trasmissione via pec e fino a copertura di
tutti i posteggi. L'autorizzazione sarà revocata in qualunque momento, per mancato versamento del
canone e nel caso in cui l'ufficio accerti che trattasi di esercente l'attività commerciale regolarmente
autorizzata.
Gli interessati all'assegnazione del posteggio potranno inoltrare domanda secondo lo schema
allegato;

2.- Le domande di partecipazione, prodotte in bollo da € 16,00, redatte utilizzando solo il modello
allegato al presente avviso, dovranno essere prodotte a mezzo PEC, utilizzando il seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it
I richiedenti dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC ove ricevere eventuali
comunicazioni; in mancanza, le stesse saranno trasmesse all’indirizzo PEC utilizzato per l’invio
della domanda.
Alla domanda devono essere allegati:
1.
2.
3.
4.

presa d’atto rilasciato dalla Questura di Messina;
copia documento d’identità in corso di validità;
codice fiscale ;
attestazione di avvenuto versamento di € 100,00 quale tassa istruttoria per il rilascio di A.A. da
versare su c.c.p. n. 14063986 intestato a Comune di Messina cap. 380/01 con causale
“Versamento tassa istruttoria Mercato delle Pulci”;
5. permesso di soggiorno - in caso di cittadino extracomunitario.

3.- Le istanze saranno esaminate, in ordine di presentazione e fino a copertura di tutti i posteggi;
4 - VERRANNO ESCLUSE LE DOMANDE:
trasmesse prive di:
- ALLEGATO A domanda
- (ALLEGATO B) dichiarazioni sostitutive di certificazione ;
- versamento tassa istruttoria;
- copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno (in caso di richiedente straniero);
- codice fiscale;
- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione;
5.- Il posteggio è rilasciato alle seguenti condizioni:
gli espositori devono:
• dichiarare tramite autocertificazione di non essere imprenditori commerciali;
• essere autorizzati alla vendita o esposizione di prodotti per definite categorie merceologiche;
• costituirsi in un Comitato di Gestione per l’autoregolamentazione e disciplina delle aree di
esposizione e rispetto delle disposizioni vigenti e faccia da referente per l’Amministrazione;
• esporre articoli in perfetto stato di conservazione (abbigliamento, elementi di arredo,
utensili, strumenti musicali, libri, riviste, vinili);
• garantirne la sanificazione degli articoli nel rispetto delle norme nazionali e di quelle
regionali come disciplinate nelle ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana
per il contenimento da contagio da Covid-19;
• poter dimostrare, anche tramite autocertificazione, la provenienza della merce esposta in
qualsiasi momento su richiesta da personale appartenente alle Forze dell’Ordine;
• esporre gli articoli su banco opportunamente allestito; è severamente vietato esporre la
merce a terra.
E’ severamente vietato introdurre:
• attrezzi che presentino lame o punte o che possano ferire (ad es. decespugliatori, martelli);
• bevande alcoliche.
Il mercato da svolgersi nelle mattinate domenicali dovrà osservare il seguente orario 08.00 – 12.30;
E’ fatto obbligo agli operatori di lasciare l’area in perfetto ordine e pulizia; provvedere al
conferimento dei rifiuti in maniera differenziata; è, pertanto, severamente vietato l’abbandono di
ingombri o rifiuti di qualsiasi genere.

6.- L’ assegnatario del posteggio, dovrà corrispondere oltre al canone unico patrimoniale per
l’occupazione dei locali anche le spese per le utenze ed ogni altro onere ed obbligo determinato in
relazione all’utilizzo del posteggio, così come sarà definito con specifico atto
dell’Amministrazione. E’ fatto obbligo di iscrizione all’anagrafe tributaria.
7.- L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni,
dipendenti dall’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Si informa che la norma suindicata prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione
al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
In Applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che:
Finalità del trattamento dei dati:
il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Messina DIPARTIMENTO Servizi
alla Persona e alle Imprese di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai
regolamenti;
Modalità del trattamento:
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso
operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003;
Comunicazione dei dati:
I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti
pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai
regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai
documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziali;
Diritti dell’interessato
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento
per motivi legittimi;
Titolari e responsabili del trattamento
Il titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Messina. Il Responsabile del trattamento dei dati è
il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e Alle Imprese
Fonti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:
ai sensi degli artt. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 196/2003, gli uffici effettuano il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa
indicata nei singoli moduli di domanda.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di MESSINA
DIPARTIMENTO Servizi alla Persona e alle Imprese a seguito della partecipazione al Bando di
assegnazione dei posteggi liberi nei mercati cittadini, si rappresenta che il Comune, in qualità di
titolare del trattamento, tratterà i dati conferiti con la precitata richiesta, allegata al presente bando,

con modalità manuali, informatiche e telematiche, per le finalità previste dal D. Lgs. 507/93 e del l
Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20/c del 18/05/1999 nonché le successive modifiche ed integrazioni approvate con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/c del 19/04/2018, in particolare per l’esecuzione dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLE IMPRESE. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno
comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti
nell’attività istruttoria e nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per lamentare una violazione della
disciplina sulla protezione dei dati personali e di ottenere dal Comune di Messina, nei casi previsti,
l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

