Comune di Gioia del Colle
Provincia di Bari
Piazza Margherita di Savoia n.10

AVVISO - INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE – 2020/2021
Con la finalità di promuovere una partecipazione attiva della cittadinanza, al fine di stimolare
l'atmosfera natalizia nonostante i tempi difficili che si stanno vivendo nella lotta al CoVid-19,
l'Amministrazione Comunale intende autorizzare, giusta Deliberazione di G.C. n. 212 del
12/11/2020, alle aziende operanti nel Comune, l’allestimento delle rotonde presenti nel territorio
urbano ed extraurbano di Gioia del Colle al fine di potervi installare le luminarie natalizie.
La autorizzazione alla installazione di quanto innanzi riportato, sarà a titolo gratuito ed in
esenzione da TOSAP e diritti di istruttoria, subordinando il rilascio della stasse a seguito di
presentazione da parte dell’operatore economico di specifica certificazione di conformità
dell’impianto ai sensi dell’art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
Inoltre, ricordando l'entusiastica partecipazione dei commercianti, avvenuta lo scorso anno,
nell'addobbare le pubbliche vie prospicienti le loro attività, anche quest'anno il Comune di Gioia di
Colle metterà a disposizione le maestranze necessarie per l'installazione delle luminarie,
compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio.
Previa
richiesta
da
inoltrare
via
posta
elettronica
all'indirizzo
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it, o consegnata a mano al Protocollo Generale
del Comune, è possibile richiedere la autorizzazione alla installazione di luminarie natalizie lungo
Vie o Piazze o Rotonde stradali, per il periodo intercorrente tra il 17/11/2020 e il 13/01/2021 (con
possibilità di montaggio a partire dalla pubblicazione del presente avviso e smontaggio entro il
30/01/2021).
In merito agli addobbi natalizi da installare lungo le pubbliche Vie o Piazze, la Ditta definita
dall'Ente preposte al montaggio delle luminarie, opererà secondo l’ordine cronologico delle
domande pervenute al protocollo, da inoltrare entro e non oltre il 02/12/2020; relativamente agli
addobbi da installare sulle rotonde, a totale carico dell’istante, è fatto obbligo a quest’ultimo di
attenersi a tutte le disposizioni riportate nella richiesta stessa.
Si rende, altresì, noto che i soggetti che hanno presentato istanza per l’allestimento di aree
pubbliche nel corso delle festività natalizie 2019/2020, potranno godere del diritto di prelazione
per l’allestimento natalizio della medesima area.
Si precisa che eventuali legende, luminose e/o illuminate, riportanti loghi e diciture delle aziende
concessionarie dovranno essere realizzate in misura proporzionale all'area concessa ed indicata in
sede di rilascio dell'autorizzazione.
Le aree candidabili, identificate nelle rotonde, sono:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

via dei Peuceti (c/o Martucci Garden)
via Einaudi/Sant'Anna
via Federico II di Svevia (c/o Eni)
via Federico II di Svevia (c/o Centro Sportivo Padre Semeria)
via Federico II di Svevia (c/o SuXGiù)
via Federico II di Svevia (c/o Gentile Auto)
via Federico II di Svevia (c/o Locanda del Melograno)
via Federico II di Svevia / via San Pio (c/o Esso Distributore)
Via Benagiano
Via F. Dentico.

Gioia del Colle, 17/11/2020
Il Direttore dell’Area Ambiente e Sviluppo
dott. Giuseppe Santoiemma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93

