COMUNE DI
GIOIA DEL
COLLE

AREA URBANISTICA – UFFICIO SUAP

(Area Metropolitana di
Bari)

AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE EVENTO STRAORDINARIO - MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (ESPOSIZIONE
DI PICCOLO ANTIQUARIATO, VINTAGE ED ARTIGIANI CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO
INGEGNO) DA SVOLGERSI NELLA GIORNATA DEL 23 MAGGIO 2021 IN VIA ROMA.
Si rende noto alla Cittadinanza tutta, che con D.G.C. n. 116 del 20.05.2021 è stata manifestata la volontà
di questa Amministrazione allo svolgimento in via straordinaria del mercatino dell’Antiquariato e
dell’Artigianato da svolgersi in Via Roma tratto via Leonardo da Vinci – Piazza Kennedy il giorno
23.05.2021 dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
Gli operatori economici del settore interessati possono presentare opportuna comunicazione di adesione
rispettivamente al Comando di Polizia Municipale e al Settore SUAP - Commercio entro e non oltre il 22
maggio 2021 ore 12:00 ai seguenti indirizzi pec: suap.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
e
poliziamunicipale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
Si precisa che per il suddetto mercatino è stato previsto un numero massimo di 15 posteggi riservati
esclusivamente agli operatori del settore Antiquariato ed Artigianato da assegnare in ordine cronologico
di arrivo delle comunicazioni pervenute;
La presente manifestazione dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio COVID19 a cui gli operatori economici dovranno attenersi al pieno rispetto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 è il Sig. Domenico SAVINO – Commercio – Sportello Unico Attività
Prodiuttive – Direzione Area Urbanistica - (tel. 0803494267/e-mail: dsavino@comune.gioiadelcolle.ba.it)
PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente e all’albo pretorio;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di
mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Il Direttore dell’Area ad Interim Area Urbanistica
Ing. Antonino DELVECCHIO
(documento firmato digitalmente a norma del d.Lgs 82/05)
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