COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
AREA URBANISTICA – UFFICIO SUAP

AVVISO PUBBLICO
Prot. 18583 del 30/06/2021;

ISTITUZIONE EVENTO STRAORDINARIO - MERCATINI ESTIVI SERALI DENOMINATI “SHOPPING AL CHIARO
DI LUNA” DA SVOLGERSI NELLE GIORNATE DEL 21 E 28 LUGLIO IN PIAZZA PINTO E 4 E 11 AGOSTO
2021 IN VIA RICCIOTTO CANUDO.
Si rende noto alla Ci(adinanza tu(a, che con D.G.C. n. 151 del 30.06.2021 è stata manifestata la volontà di questa
Amministrazione allo svolgimento in via straordinaria dei merca6ni es6vi serali denomina6 “Shopping al chiaro di
luna” da svolgersi in Piazza Pinto nelle giornate 21 e 28 luglio e in Via Riccio(o Canudo nelle giornate 4 e 11 agosto
2021 dalle ore 17.00 alle ore 24.00;
Gli operatori economici del se(ore interessa6 possono presentare opportuna comunicazione di adesione al Se(ore
URBANISTICA-SUAP-Commercio entro e non oltre il 15 luglio 2021 ore 12:00 al seguente indirizzo pec:
suap.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it .
Si precisa che per i sudde merca ni è stato previsto un numero massimo di 20 posteggi di cui 18 per il se(ore non
alimentare e due riserva6 esclusivamente agli operatori del se(ore alimentare per la vendita di fru(a secca da
assegnare con il criterio del maggior numero di presenze acquisito nella stessa manifestazione.
La presente manifestazione dovrà essere svolta nel pieno rispe(o delle disposizioni an6-contagio COVID- 19 a cui gli
operatori economici dovranno a(enersi al pieno rispe(o;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 è il Sig. Domenico SAVINO – Commercio – Sportello Unico AAvità ProdiuAve –
Direzione Area Urbanis6ca - (tel. 0803494267/e-mail: dsavino@comune.gioiadelcolle.ba.it)
PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso con il rela6vo modulo di comunicazione viene pubblicato sul sito web is6tuzionale dell'Ente;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, si informa che i da6 raccol6 saranno u6lizza6 esclusivamente per le
ﬁnalità connesse alla ges6one della procedura in ogge(o, anche con l'ausilio di mezzi informa6ci. L'invio della
manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al tra(amento dei da6 e la piena acce(azione 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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