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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI ISOLATI TEMPORANEI E PER ATTIVITA’ DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20/2013 e D.G.C. 113/2021 PER IL
PERIODO ESTIVO. D.G.C. NR. 35 DEL 29/03/2022.

VISTI:
la L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015 “Codice del Commercio”;
la deliberazione n. 20 del 22/10/2013 “istituzione posteggi isolati e a posto fisso su aree pubbliche”;
la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 113 del 29/07/2021 “Individuazione aree per le attività di
spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento in generale ai sensi dell'art.9 della L.337/1968.
Determinazioni.”
la Delibera del Consiglio Comunale nr. 21 del 31/05/2021 “regolamento per l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 2021. approvazione”;
il Decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 ad oggetto: “Norme di sicurezza per le attività di
Spettacolo Viaggiante”;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
la L.241/90 e ss.mm.ii.;

Premesso che, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive attive sul territorio comunale nonché al fine di
promuovere e valorizzare le tradizioni locali, produzioni tipiche , attività culturali, produttori di antiquariato e/o di
valore storico e/o artistico, è intenzione dell’Amministrazione Comunale assegnare e rilasciare la concessione d’uso
temporanea, per il solo periodo primaverile/estivo ricorrente dal 1 maggio al 15 settembre 2022, dei posteggi liberi di
seguito meglio descritti:

posteggi isolati temporanei di cui alla D.C.C. nr.20/2013:X.

Capoluogo - Minervino di Lecce

Nr.
d’ordine

Nr.
spazio

Località/via/piazza Superficie
max - Mq.

01 01 L.go Padre Pio 32,00
02 03 * L.go Via Sant’angelo/San Michele 32,00
03 04 Via Montessori 32,00

Frazione di Cocumola

Nr.
d’ordine

Nr.
spazio

Località/via/piazza Superficie
max - Mq.

04 05 * Via Savona 32,00
05 06 Loc. Santa Maria 32,00
06 07 * P.zza San Nicola 32,00
07 08 * Via Mogadiscio/Savoia 32,00

Frazione di Specchia Gallone

Nr.
d’ordine

Nr.
spazio

Località/via/piazza Superficie
max - Mq.

08 11 * P.zza Del popolo 32,00
09 12 * L.go D’Annunzio 32,00
10 13 Via salvo d’Acquisto 32,00



detti posteggi sono da intendersi fuori mercato, a carattere stagionale e per un periodo massimo di sessanta giorni,
senza insediamento di chioschi e/o strutture simili, di forma e dimensioni non vincolante nei limiti della superficie max
prevista, da concedersi per le tipologie di vendita di prodotti non alimentari, prodotti di artigianato, prodotti
dell’enogastronomia pugliese, paninoteche mobili – fast food, friggitorie e street food, fatta eccezione per quelli
asteriscati (*) per i quali la concessione verrà concessa soltanto per attività non alimentari di somministrazione,  con
attività di vendita dalle ore 18,00 e sino alle 24,00. L’inizio attività è soggetta alla presentazione al SUAP della SCIA
sanitaria (ex art.6 Regolamento CE 854/2004).

posteggi per attività di spettacolo viaggiante di cui al punto 6 del deliberato  D.G.C. nr.113/2021:Y.

Nr.
d’ordine

Nr.
spazio

Località/via/piazza Superficie
max - Mq.

11 14 Area a verde della Villa Comunale alle spalle
dell’edificio Mercato Coperto angolo con via Fiume

250,00

detta area è da intendersi per l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante occasionale (ad es. Giochi gonfiabili, e/o
similari) e per un periodo massimo di sessanta giorni nel periodo dal 01 maggio 2022 al 15 settembre 2022 e secondo
quanto stabilito dalla D.G.C. 113/2021, i richiedenti dovranno essere muniti licenza di esercizio per attività di
spettacolo viaggiante di cui all’art. 69 TULPS.

Gli operatori interessati all’assegnazione dei posteggi potranno presentare domanda al Comune, utilizzando il modello
appositamente predisposto ed allegato al presente avviso, per ottenere in concessione uno dei posteggi come sopra
individuati;

L’istanza per i posteggi di cui:
alla tipologia “X” può essere presentata dagli esercenti già muniti di titolo abilitativo all’esercizio del-
commercio su area pubblica, sia di tipo “A”, sia di tipo “B”;
alla tipologia “Y” può essere presentata dagli operatori muniti di licenza di esercizio per attività di spettacolo-
viaggiante di cui all’art. 69 TULPS”;

La concessione del posteggio è valida solo per la stagione 2022, e per il periodo innanzi indicato, e ad ogni operatore
non sarà rilasciata più di una concessione di posteggio;
Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento nei termini del canone di occupazione del suolo pubblico ed
alla tassa Giornaliera T.A.R.I. (art.13 del R.C. approvato con D.C.C. 28/2021);

E’ prescritto a tutti gli operatori partecipanti alla manifestazione di cui trattasi:
di osservare tutte le prescrizioni del presente avviso ed in particolare agli orari previsti di posizionamento e/o-
vendita con la rimozione dei mezzi e/o autonegozi;
il divieto di utilizzo di apparecchi audio rumorosi;-
di osservare tutte le norme igienico sanitarie e di contrasto al Covid19;-

Le domande di partecipazione, pena l’esclusione, devono essere:
redatte utilizzando solo il modello allegato al presente avviso pubblico (allegato A);-
trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it ;-
entro i termini previsti dal presente avviso;-
sottoscritta dall’interessato o dagli interessati;-

allegati specifici  per la tipologia “X”:-
titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica, sia di tipo “A”, sia di tipo “B”;o

allegati specifici per la tipologia “Y”:-
copia della licenza di cui all’art. 69 TULPS riferita all’attrazione oggetto della presente domanda;o
documentazione fotografica dell’attrazione;o
copia del Libretto tecnico compreso di collaudo statico ed elettrico redatto da un tecnico abilitato ino
corso di validità;
Polizza di assicurazione e responsabilità civile verso terzi ed attestazione di pagamento pero
l’attrazione;
relazione per il contenimento del contagio COVID 19;o



Le istanze devono essere prodotte in bollo da € 16,00 e dovranno pervenire, entro le ore 12,00, del giorno
29/04/2022;

Le domande pervenute da parte di operatori che dovessero risultare non in regola con il pagamento del canone di
posteggio ed eventuali sanzioni amministrative irrorate saranno prese in considerazione solo previa sanatoria delle
somme dovute, da versare, entro il termine che sarà comunicato dall’Ufficio Attività Produttive.

Ai fini della formulazione delle distinte graduatorie dei vari tratti che compongono la presente manifestazione, le
istanze
saranno esaminate nel rispetto dei criteri di seguito indicati:
per la tipologia “X”

professionalità acquisita nel Comune di Minervino di Lecce anche in sagre e fiere a partire dall’annualità 2012-
e sino alla data di pubblicazione del presente avviso, determinata in base al numero di volte che l’operatore
ha partecipato (punti 10 per ogni annualità per un massimo di 50 punti);
anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio Industria-
Artigianato ed Agricoltura, come esercenti del commercio al dettaglio su area pubblica, riferita al soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando (anzianità di iscrizione da anni 1 ad anni 5: punti 40;
maggiore di 5 anni fino ad anni 10: punti 50; oltre i 10 anni: punti 60);
per coloro che, unitamente all’istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di-
regolarità contributiva saranno assegnati punti 3;
in caso di parità di punteggio, si terrà conto della data di arrivo al protocollo comunale;-

per la tipologia “Y”
maggiore anzianità di frequenza, con lo stesso tipo di attrazione e nel medesimo posteggio/sito richiesto,-
dimostrabile dalle autorizzazioni possedute (punti 60);
anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante attestata attraverso le licenze comunali-
(10);
per coloro che, unitamente all’istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di-
regolarità contributiva saranno assegnati punti 3;
in caso di parità di punteggio, si terrà conto della data di arrivo al protocollo comunale;-

Per quanto non indicato e/o prescritto nel presente avviso si farà riferimento alla normativa nazionale, regionale,
comunale di riferimento ed in particolare a quanto prescritto dalle delibere di C.C. e Giunta In premessa descritte;

Il Comune provvedere a pubblicare sull’Albo pretorio On-Line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente gli
esiti del presente avviso, entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze. La pubblicazione
di chè trattasi equivale, ad ogni effetto, a notifica agli operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli
partecipanti;

L’Amministrazione si riserva in qualunque momento di interrompere il procedimento connesso al presente Avviso.

dalla sede Municipale, lì 20/04/2022

il dirigente responsabile del servizio
        dr. salvatore MONTEFORTE
                       firmato digitalmente



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

L’art 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 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 Minervino di Lecce 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 procedimenti 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 Minervino di Lecce. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del servizio
SUAP-Patrimonio.
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, l’Ufficio SUAP effettua 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.
Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Minervino di lecce (con sede al in via Duca degli Abruzzi snc –
tel.0836891063) a seguito della partecipazione al Bando di assegnazione dei posteggi liberi, si rappresenta che il Comune, in qualità di titolare del
trattamento, tratterà i dati conferiti con la precitata richiesta, allagata al presente bando, con modalità manuali, informatiche e telematiche, per le
finalità previste dal D. Lgs. 507/93 e del Regolamento comunale, in particolare per l’esecuzione dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente l’avvio del procedimento finalizzato
partecipazione al Bando. I dati acquisiti nell’ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’ufficio SUAP. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati
a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti
nell’attività istruttoria e nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per lamentare una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e di
ottenere dal Comune di Minervino di lecce, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza al Comune di Minervino di
Leccei è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Minervino di Lecce, tel. 0836/891063 –
0836/213558 e-mail ediliziaurbanistica@comune.minervino.le.it .
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