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         COMUNE DI                                                                                      Associazione Turistica 

     PIEVE DI CADORE                                                                                Pro Loco TIZIANO 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                                                PIEVE DI CADORE 

 

 

CONVENZIONE 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO DI TAI DI CADORE, ai sensi dell’art. 9, comma 9, della Legge Regionale 6 
aprile 2001, n. 10 “Norme in materia di commercio su aree pubbliche; 
 
 
L’Anno 2019, addì _______ del mese di ____________________ nella Residenza Comunale sita in Piazza 
Municipio n. 18 di Pieve di Cadore, 

TRA 
Il Comune di Pieve di Cadore, Piazza Municipio n. 18, rappresentato dal Responsabile dell’Area di Vigilanza 
Sig. Giuseppe CASAGRANDE – Sindaco pro tempore;  
C.F. – P.IVA  00206500258; 

E 
 
Rossella CARRARA, Presidente pro tempore dell’Associazione Turistica Pro Loco “Tiziano”, con sede in 
Piazza Municipio n. 13 di Pieve di Cadore (BL); 
C.F. – P.IVA 01077710257 

PREMESSO 
 
- che con Deliberazione N. 11 del 27 febbraio 2018 del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta 

Comunale, è stata istituita la manifestazione fieristica a carattere locale denominata “MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO” e, contestualmente, è stato approvato il relativo Regolamento; 
 

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale N. ____ del ___________________ l’organizzazione e la 
gestione del mercatino è stata affidata alla Pro Loco Tiziano di Pieve di Cadore; 

 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

1. Oggetto e durata della Convenzione 
- con la presente Convenzione vengono stabiliti i contenuti e le condizioni relative 

all’affidamento da parte del Comune di Pieve di Cadore dell’organizzazione e della gestione del 
Mercatino dell’Antiquariato di Tai di Cadore; 
 

- la presente Convenzione ha durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
presente e fino alla scadenza del 31 dicembre 2021; 
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2. Obiettivi 

- Lo scopo della presente è quello di regolamentare il rapporto tra il Comune e la Pro Loco per 
assicurare la buona riuscita dello stesso nel rispetto delle disposizioni di legge e del relativo 
Regolamento Comunale; 

 
3. Servizi oggetto dell’affidamento 

 
- informazione e promozione della mostra-mercato sulle maggiori piazze regionali ove si tengono 

simili eventi anche attraverso la stampa di volantini e pubblicità sui social e mass media; 
- gestione completa del mercatino, dagli inviti di partecipazione, individuazione, segnatura e 

assegnazione dei posti nonché ogni rapporto con gli espositori; 
- pagamento tassa occupazione suolo pubblico in accordo con la Ditta Appaltatrice del Servizio; 
- raccolta, durante le giornate del mercato, della quota di partecipazione stabilita dal Comune 

nel relativo Regolamento Comunale; 
 
Si precisa che le operazioni di riscossione verranno eseguite sotto il controllo diretto dell’incaricato 

della Polizia Locale. 

Al termine di ogni giornata, dal conteggio partecipanti/moduli assegnati, verrà verificata, 

sempre in contraddittorio, la correttezza delle somme riscosse, documentando e sottoscrivendo il tutto su 

apposita modulistica. 

Tali somme saranno verranno depositate entro il lunedì successivo allo svolgimento 

all’Ufficio Polizia Locale. 

Per il lavoro svolto, la Pro Loco, richiederà un compenso pari a euro 10.00 (dieci/00) da 

moltiplicarsi per ogni modulo giornaliero partecipante e occupato. 

Il rimborso avverrà annualmente, in unica soluzione, dopo l’ultima edizione. 

Lo svolgimento del mercatino dovrà avvenire senza oneri per il Comune. 

 
4. Obblighi del gestore 

 
- verificare che su tutti i prodotti esposti nei banchi siano indicati i prezzi di vendita; 
- consentire l’utilizzo dei posteggi, in relazione alle postazioni effettivamente concesse, senza 

permettere la presenza di soggetti non autorizzati; 
- verificare che ciascun espositore, al termine di ogni giornata di mercato, lasci l’area che è stata 

utilizzata libera e pulita; 
- attuare misure per controllare a campione l’autenticità dei prodotti in vendita, in particolare a 

quelli appartenenti alla categoria dell’antiquariato nonché il decoro di cose vecchie ed usate e 
degli oggetti di collezione; 

- controllare che nel corso dello svolgimento delle edizioni del mercato non vengano tenuti 
comportamenti che danneggino le aree o che costituiscano pericolo per la clientela, intralcio al 
deflusso delle persone o alla circolazione dei mezzi di soccorso/emergenza; 

- segnalare eventuali illeciti alla Polizia Locale; 
 

5. Obblighi del Comune 
- il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali di cui all’art. 9, comma 4, della Legge 

Regionale n. 10/2001; 
- l’attività di vigilanza tramite la Polizia Locale; 
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6. Risoluzione e recesso 

- Il gestore potrà recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 120 giorni da 
comunicare al Comune con raccomandata A/R o PEC; 

- è fatta salva la facoltà del Comune di risolvere per inadempimento la presente convenzione nei 
casi di gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti dal gestore, fatto 
salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. 

- qualora il Comune intenda avvalersi della presente clausola, contesterà l’inadempienza 
riscontrata al gestore, a mezzo raccomandata A/R o PEC, assegnando un termine di 15 giorni 
per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette 
giustificazioni, ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il Comune dispone 
la risoluzione della convenzione. 
 

7. Rinvio 
- per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice 

Civile e dai Regolamenti Comunali in materia; 
 

8. Trattamento dei dati personali 
 

- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.03.2003 sulla tutela e riservatezza dei dati personali e 
GDPR – Regolamento U.E. n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, con la 
sottoscrizione della presente convenzione il gestore assume le funzioni e gli obblighi del 
Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il 
buon adempimento dell’oggetto contrattuale.   

- i soggetti che a qualunque titolo operano per conto del gestore sono qualificati “incaricati del 
trattamento” dei dati personali. Il gestore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui 
entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nell’affidamento e limitatamente al 
periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione dei dati non più 
utili per le finalità proprie. Il gestore s’impegna a relazionare annualmente sullo stato del 
trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare il 
Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.   

- Il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve di Cadore. 

  
Letto, accettato e sottoscritto. 
 
Pieve di Cadore ____________________. – 
 
 
 
                     Per il Comune                                                                        Il Presidente 
  Il Responsabile dell’Area di Vigilanza                            Associazione Turistica Pro Loco Tiziano 
                    Giuseppe CASAGRANDE                                                               Rossella CARRARA 

 

 


