RIPARTIZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Largo Chiurlia, 27 –

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NELL’AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE
“FIERA/SAGRA DI SAN NICOLA 2019”
IL DIRIGENTE
PREMESSO che sono da assegnare i posteggi nell’ambito della manifestazione che si terrà sul territorio della Città di Bari, dal
07/05/2019 al 09/05/2019
VISTI:
- la L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015;
- la deliberazione n. 15 del 19.03.2009 con cui il Consiglio Comunale ha deciso di approvare il Regolamento per la disciplina
dello svolgimento dell’attività commerciale sulle Aree Pubbliche riguardante i mercati e le fiere, successivamente modificato
con deliberazione n 103 del 15/12/2011;
- il regolamento unico per le occupazioni di suolo pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del
07/07/2001;
- l’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
RENDE NOTO:
E’ indetto l’Avviso pubblico per l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso temporanee dei posteggi liberi nell’ambito della
manifestazione “Fiera e Sagra di San Nicola 2019” per le tipologie di vendita di seguito indicate: prodotti non alimentari, prodotti di
artigianato, prodotti dell’enogastronomia pugliese, paninoteche mobili – fast food, friggitorie e street food; che si terrà nel periodo
dal 07/05/2019, con inizio alle ore 10,00, al 09/05/2019;
1-

Gli operatori interessati all’assegnazione dei posteggi presso la “Fiera/Sagra di San Nicola 2019” potranno avanzare domanda al
Comune utilizzando il modello appositamente predisposto ed allegato al presente avviso, per ottenere in concessione uno dei
posteggi di seguito individuati;

2-

L’istanza può essere presentata dagli esercenti già muniti di autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica, sia di
tipo “A”, sia di tipo “B”, sia di S.C.I.A. di tipo B per il commercio ambulante itinerante;

3-

La concessione del posteggio è valida solo per l’edizione della manifestazione relativa all’anno 2019 e ad ogni operatore non
sarà rilasciata più di una concessione di posteggio;

4-

Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello allegato al presente avviso pubblico, potranno essere prodotte
esclusivamente a mezzo PEC, utilizzando il seguente indirizzo: sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

5-

Le istanze devono essere prodotte in bollo da € 16,00= e dovranno pervenire, entro il giorno 25/03/2019;

6-

Le istanze saranno esaminate, ai fini della formulazione della graduatoria, nel rispetto dei criteri sotto citati e saranno formate
graduatorie distinte per ciascun tratto tra quelli indicati al successivo punto 8, secondo la seguente modalità:
A. Professionalità acquisita nella sagra di San Nicola a partire dall’annualità 2010 sino alla data di pubblicazione del presente
avviso, determinata in base al numero di volte che l’operatore vi ha partecipato, (punti 10 per ogni annualità per un
massimo di 50 punti);
B. Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del
soggetto titolare al momento della partecipazione al bando; (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5
anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60);

C. Per coloro che, unitamente all’istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità
contributiva si assegnano punti 3;
D. In caso di parità di punteggio si tiene conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, riferito alla data di ricezione
della posta elettronica certificata;
7-

Verranno escluse le domande:
- prive di:
- copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A);
- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sugli allegati;
- dell’indicazione del possesso del titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica di tipo “A” o di tipo
“B” o della S.C.I.A. di tipo B per il commercio ambulante itinerante;
l’esclusione verrà comunicata agli interessati tramite la pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie
senza comunicazione personale;

8-

Nella domanda dovrà essere indicata la zona/tratto di interesse con l’eventuale numero di preferenza dello stallo. Le zone/tratti
di lungomare occupate dalla manifestazione e gli stalli da assegnare sono indicativamente rappresentate nella tavola allegata al
presente avviso: (ALLEGATO 2)
Tratto n. 1 LATO MARE – del lungomare Imperatore Augusto sui posteggi dal n. 1 al n. 5 nel tratto compreso tra il
Teatro Margherita ed il pontiletto verso il molo Sant’ Antonio; (ALLEGATO 3 – TABELLA “A”)
Tratto n. 2 LATO MARE del lungomare Imperatore Augusto sui posteggi dal n. 1 al n. 46 nel tratto compreso tra il Molo
Sant’Antonio e il semaforo nei pressi dell’Autorità Portuale e saranno riservati principalmente allo stazionamento di
paninoteche mobili – fast food, friggitorie e street food; (ALLEGATO 4 – TABELLA “B”)
Tratto n. 3 VIA GENOVESE (lato giardino Carofiglio) – in via Genovese sui posteggi dal n. 1 al n. 3; (ALLEGATO 5 –
TABELLA “C”);
Tratto n. 4 LATO TERRA – del lungomare Imperatore Augusto sui posteggi dal n. 1 al n. 28 nel tratto compreso tra via
Genovese ed il Fortino; (ALLEGATO 6 – TABELLA “D”);
Tratto n. 5 LATO TERRA del lungomare Imperatore Augusto sui posteggi dal n. 1 al n. 94 nel tratto compreso tra il
Fortino e l’Autorità Portuale; (ALLEGATO 7 – TABELLA “E”);
(NOTA BENE: nessuna occupazione è autorizzata oltre il limite dell’incrocio tra il lungomare Imperatore Augusto e il
Corso Vittorio Emanuele, inoltre il numero degli stalli con le limitazioni del rispettivo fronte sono indicati nelle allegate
tabelle innanzi indicate);

9-

Per ogni singola zona/tratto sarà redatta la relativa graduatoria secondo quanto disposto dall’art 6- del presente avviso;

10-

In data 05/04/2019 il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto
all’assegnazione e dell’elenco delle domande inaccoglibili e archiviate, sul sito ufficiale del Comune di Bari
www.comune.bari.it – area tematica “commercio, imprese e demanio marittimo” e tramite affissione presso gli uffici siti al
primo piano della Ripartizione Sviluppo Economico in Bari, Largo Chiurlia, n. 27 dando tempo sino al 15/04/2019 per
proporre osservazioni al provvedimento provvisorio quindi in data 26/04/2019 verrà pubblicata la graduatoria definitiva
con le stesse modalità di quella provvisoria;

11-

La pubblicazione della graduatorie sia provvisoria che definitiva sul sito ufficiale del Comune di Bari www.comune.bari.it –
area tematica “commercio, imprese e demanio marittimo”, nonché l’affissione presso gli uffici siti al primo piano della
Ripartizione Sviluppo Economico in Bari, Largo Chiurlia, n. 27, equivalgono ad ogni effetto notifica agli operatori e
pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti;

12-

I giorni 03/05/2019 ed il 06/05/2019 gli aventi diritto all’assegnazione o altra persona formalmente delegata, dovranno
presentarsi, muniti di copia del documento di riconoscimento e marca da bollo da € 16,00 presso gli uffici della
Ripartizione Sviluppo Economico in Bari, Largo Chiurlia, n. 27 per il ritiro della concessione del posteggio; Il mancato
ritiro della stessa entro il predetto termine varrà a tutti gli effetti come rinuncia alla partecipazione alla manifestazione;

13-

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori rinunciatari o decaduti in sede di scorrimento della
graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione secondo l’ordine della stessa, inoltre nel caso in cui non sia indicato il
posteggio richiesto, oppure sia indicato un tratto incompatibile con la merceologia indicata, o vi siano soggetti che a seguito
della formulazione della graduatoria non risultino assegnatari per il posteggio richiesto l’ufficio potrà procedere
all’assegnazione di un posteggio alternativo compatibilmente con le esigenze della manifestazione;

14-

E’ prescritto a tutti gli operatori partecipanti alla manifestazione di cui trattasi:
- orario di posizionamento dalle ore 05.00 del giorno 07/05/2019;
- i mezzi dovranno essere rimossi dalle ore 24:00 del 09/05/2019 alle ore 02:00 del giorno 10/05/2019;

-

l’intera area della manifestazione sarà chiusa ai veicoli e l’eventuale approvvigionamento delle merci potrà essere
effettuato solo con carrelli portati a mano, poiché nessun altro veicolo potrà accedere all’area della manifestazione;
divieto di utilizzo di apparecchi audio rumorosi;
non emanazione di fumi e rumori durante il passaggio della processione;

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 Bari, Ripartizione Sviluppo Economico 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;
Conferimento dei Dati:
è obbligatorio per i procedimento amministrativi, come onere per l’interessato che voglia ottenere un provvedimento;
Rifiuto di conferire i dati:
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio
del provvedimento richiesto e l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;
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 e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché
di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
Titolari e Responsabili del trattamento;
il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Ripartizione
Sviluppo Economico.
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 della Ripartizione Sviluppo Economico effettuano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli
moduli di domanda, o di comunicazione, o di SCIA.

