Area Sviluppo Economico
Ufficio Agricoltura

AVVISO PUBBLICO
DI UN MERCATINO IN PIAZZA GIOBERTI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO
nelle giornate del 04, 11 e 18 Dicembre 2016.
Allegato A
(allegato alla Determina n. 1884 del 21.11.2016 )
IL RESPONSABILE,
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 16.04.2015;
VISTO il D. Lgs del 26/03/2010 nr. 59;
VISTA la Delibera di Giunta n.245 dell’11.11.2016 ;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 1884 del 21.11.2016 ;
PRESO ATTO dell’individuazione dei posteggi per il Mercatino in Piazza Gioberti durante
il periodo natalizio, per un massimo di 30 posteggi;
RENDE NOTO
Che è indetto Avviso Pubblico per il rilascio di un’autorizzazione per un posteggio all’interno
di un Mercatino durante il periodo natalizio, nelle domeniche del 04, 11 e 18 Dicembre 2016
dalle ore 07,00 alle ore 14,00.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DELL’AVVISO:
Sono ammessi a partecipare al presente avviso pubblico per il posteggio all’interno di un
Mercatino durante il periodo natalizio in piazza Gioberti, coloro che:
sono in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs 59 del
26/03/2010;
nei cui confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 10 della Legge n° 575/1965;
sono in possesso di autorizzazione commercio su area pubblica di tipo B;
sono iscritti in qualità di artigiano o commerciante alla Camera di Commercio di
Brindisi;
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
•
•
•

Per partecipare al presente avviso gli interessati dovranno far pervenire domanda al
protocollo generale del Comune di Mesagne – prov. Brindisi – Area Sviluppo Economico,
oppure tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica: suap@pec.comune.mesagne.br.it ;
Le domande dovranno essere presentate entro il 28.11.2016 ore 12.00;
Farà fede la data di presentazione al prot. generale del Comune e il numero di protocollo o
la data e l’orario di invio della PEC;
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•

Le domande presentate prima della data stabilita o spedita dopo la data di scadenza, saranno
escluse dalla partecipazione al presente bando.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione dell’occupazione suolo pubblico relativa al posteggio
all’interno di un Mercatino durante il periodo natalizio nelle giornate del 04, 11 e 18 Dicembre
2016, in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 dell’11.11.2016 verrà predisposta
graduatoria nel seguente ordine prioritario sulla base dei seguenti criteri:
Ordine cronologico della presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti
morali e professionali.
L’elenco dei partecipanti per l’assegnazione dei posteggi nell’area individuata e la
graduatoria degli aventi diritto, saranno affisse all’albo pretorio del Comune di Mesagne e
visibili sul sito internet www.comune.mesagne.br.it
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione:
1. La mancata indicazione dei dati anagrafici;
2. La spedizione della domanda prima della data stabilita o dopo la data di scadenza;
3. L’assenza di sottoscrizione della domanda.
NORMA FINALE
Si procederà all’assegnazione del singolo posteggio seguendo l’ordine della graduatoria
previa verifica dei requisiti morali e professionali.
La graduatoria viene approvata con Determina del Dirigente Area Sviluppo Economico.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 i dati personali dei partecipanti all’Avviso
pubblico saranno trattati dal comune esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del
presente concorso e dei successivi adempimenti.
Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal citato D.lgs 196/03 presso la sede del
comune in archivio cartaceo ed informatico.
I partecipanti potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato
D.Lgs.
IL CAPO AREA
Dott.ssa Lucia BALDASSARRE
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