
  

 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

I° SETTORE: AA.GG. – Sviluppo Economico  Locale 
Piazza Aldo Moro 1- p. iva  

 

 

BANDO PUBBLICO 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE 

 
 IN ONORE DI MARIA SS. ANNUNZIATA DEL 

25 MARZO 2023 
 

IN ONORE DI SANTA MARIA MADDALENA 

DEL 22 LUGLIO 2023 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la L.R. 16 aprile 2015, n. 24; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17.06.2005 rubricata “Piano Comunale del 
Commercio su aree pubbliche – L.R. n. 18 del 24.07.2001 – Approvazione Regolamento”; 
 
Visto il regolamento attuativo del Codice di Commercio n. 4 del 28 febbraio 2017, relativamente ai criteri e 
procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche; 
 
Vista la propria determinazione n. …… del ……………….. con la quale è stato approvato il  bando di 

partecipazione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in 

occasione delle Fiere in onore di “Maria SS. Annunziata”, che si svolgerà il giorno 25 marzo 2023 e in onore 

di Santa Maria Maddalena del 22 luglio 2023; 
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RENDE NOTO 
 
che è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione temporanea delle concessioni di posteggio per il 
commercio  su aree pubbliche in occasione delle Fiere in onore di “Maria SS. Annunziata”, che si svolgerà il 
giorno 25 marzo 2023 e in onore di Santa Maria Maddalena del 22 luglio 2023. 
 

DURATA DELLA CONCESSIONE: 
La concessione avrà durata limitata al solo giorno della Fiera, ovvero il 25 marzo 2023 e il 22 luglio 2023; 
 

ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO: 
Le concessioni saranno assegnate dal competente ufficio e per i posti effettivamente disponibili ed 
individuati, fino ad esaurimento. 
 

• Per la Fiera in onore di “Maria SS. Annunziata” del 25 marzo 2023 i posti messi a disposizione  
saranno ubicati su un lato di Corso Garibaldi – Bitetto. I posteggi avranno varie dimensioni  mt.5x6 –
e -  mt. 5x8. I posteggi potranno essere occupati il giorno 25.03.2022 a partire dalle ore 06:30.  

 

• Per la Fiera in onore di “Santa Maria Maddalena” del 22 luglio 2023 i posti messi a disposizione  
saranno ubicati su un lato di Corso Garibaldi – Bitetto. I posteggi avranno varie dimensioni mt. 5x6 – 
e - mt. 5x8. I posteggi potranno essere occupati il giorno 22.07.2022 a partire dalle ore 06:30. 

 
Qualora i posti vengono assegnati in toto nell’ambito del presente bando non sarà possibile assegnare 
ulteriori posti a spuntisti. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI: 
La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei  criteri di priorità previsti dall’art. 14 comma 6 
del Regolamento Comunale in materia di commercio su aree pubbliche: 
 
a. maggiore numero di presenze effettive alle Fiere promozionali  – periodo di riferimento anni  dal 2010 

al 2019 (anni 2020 – 2021 non si è tenuta per emergenza covid): punti 1 per ogni anno. 
 
b. anzianità nell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel 

registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del  soggetto titolare al momento della 
partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa: Punti 1 per ogni anno. 

 
In caso di parità di punteggio totale,  la domanda sarà valutata in base all’ordine   cronologico di presentazione 

della domanda (numero di protocollo). 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE: 
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di   capitale o 
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività 
commerciale di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 
La domanda per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo di €.16,00 
pena esclusione, devono essere inviate al Comune di Bitetto, pena l’esclusione dalla selezione, utilizzando 
apposita modulistica predisposta dall’Ufficio della scrivente, scaricabile dalla home page del sito ufficiale 
del Comune di Bitetto e dall’Albo Pretorio on-line e inviarle con una delle seguenti modalità: 



- tramite posta elettronica (PEC) protocollo.bitetto@pec.egovba.it, farà fede la data di ricevuta di 
consegna della pec. La documentazione va scansionata in formato pdf (non si accettano  
foto/immagini) e poi inviata in allegato alla pec; 

- tramite raccomandata AR (farà fede la data di spedizione al Comune) al seguente indirizzo: Comune di 
Bitetto – Settore AA.GG. – U.D.E. – Sviluppo Locale – Piazza Aldo Moro, 1 – 70020 Bitetto; 

- tramite consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Bitetto– Piazza Aldo Moro - 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:30 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 

 

La domanda per le Fiere dovrà pervenire entro le ore 11:30 del giorno  8 marzo 2023. 
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà contenere: 
- dati anagrafici del richiedente; 
- domicilio elettronico (Pec) a cui inviare l’autorizzazione e/o eventuali comunicazioni riguardanti la 

manifestazione fieristica; 
- Codice Fiscale e Partita IVA;  
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 
- settore e tipologia che si intende porre in vendita; 
- autocertificazione, resa ai sensi del DPR.445/2000, contenente: 

✓ i requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero 
del legale rappresentante, dei soci e del                 preposto, qualora presente;  

✓ tipologia dell’autorizzazione/S.C.I.A. per il commercio su aree pubbliche posseduta (tipo A/B) 
numero e data di rilascio, l’autorità che l’ha rilasciata, il settore merceologico e i prodotti che si 
intendono porre in vendita; 

✓ indicazione del tipo, della targa e delle dimensioni di ingombro dell’eventuale automezzo 
attrezzato ed omologato, come per legge, per l’esercizio dell’attività commerciale; 

✓ consenso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati 
personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell’ambito dei procedimenti per i quali viene 
resa la dichiarazione. 

 
Alla domanda devono essere allegati, i seguenti documenti: 
- copia del documento di identità; 
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se 

il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo); 
 
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti 
dalla inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, anche inerenti i bolli previsti ai sensi 
di legge, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, la domanda verrà annullata d’ufficio e 
in toto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione: 
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente; 
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando; 
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del 

titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società; 



- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con 
poteri di amministrazione; 

- la mancata allegazione di copia del documento di identità e/o del permesso di soggiorno, per i cittadini 
non residenti nell’Unione Europea, in corso di validità, o la loro oggettiva illeggibilità. 
 

 

ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO Fiera  “Maria SS. Annunziata” del 25 marzo 2023 
 
Il Comune provvederà a comunicare, entro il giorno 15.03.2023, agli aventi diritto l’assegnazione del 
posteggio per la Fiera in parola con il relativo numero del posteggio e l’importo da corrispondere quale 
tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP) che dovrà essere versato sul c.c.p. 18302703  o su IBAN: 
IT80E0306904013100000046039 -  intestato a – Comune di Bitetto – servizio Tesoreria – TOSAP con la 
seguente causale: “Posteggio Fiera 25.03.2023” entro il 20/3/2023, inviando copia della ricevuta di 
pagamento alla seguente mail:  segreteria2@comune.bitetto.ba.it 
 
Costo del posteggio:   € 25,00  mt. 5x6    -   € 35,00  mt. 5x8 
 
Successivamente l’ufficio invierà comunicazione di effettivo assegnazione posteggio riportante il numero, 
da esibirsi all’occorrenza agli organi di vigilanza.  
 
Per coloro i quali avessero già prodotto istanza di partecipazione la stessa potrà essere integrata  con il 
presente bando. 
 
 

ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO Fiera “Santa Maria Maddalena” del 22 luglio 2023 
 
Il Comune provvederà a comunicare, entro il giorno 23.06.2023, agli aventi diritto l’assegnazione del 
posteggio per la Fiera in parola con il relativo numero del posteggio e l’importo da corrispondere quale 
tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP) che dovrà essere versato sul c.c.p. 18302703  o su IBAN: 
IT80E0306904013100000046039 -  intestato a – Comune di Bitetto – servizio Tesoreria – TOSAP con la 
seguente causale: “Posteggio Fiera 22.07.2023” entro il 03/7/2023, inviando copia della ricevuta di 
pagamento alla seguente mail:  segreteria2@comune.bitetto.ba.it 
 
Costo del posteggio:   € 25,00 mt. 5x6    -   €  35,00 mt. 5x8 
 
Successivamente l’ufficio invierà comunicazione di effettivo assegnazione posteggio riportante il numero, 
da esibirsi all’occorrenza agli organi di vigilanza.  
 
Per coloro i quali avessero già prodotto istanza di partecipazione la stessa potrà essere integrata  con il 
presente bando. 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Reg. UE 2016/279: 
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
- nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti; 
- in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della  legge 241/90. 
 
I dati potranno essere, inoltre, comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica. 
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Il Responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è il Responsabile del Settore I AA.GG. – 
SVILUPPO ECONOMICO LOCALE, Dott.ssa Rosa Campanale. 
 
Il Responsabile e Titolare del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento 
UE 2016/679 è il Responsabile del Settore AA.GG. – U.D.E. – Sviluppo Locale, Dott.ssa Rosa Campanale. 

 
DISPOSIZIONI FINALI: 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 
nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in 
materia di commercio su aree pubbliche. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, nella home page del sito ufficiale del 
Comune di Bitetto – www.comune.bitetto.ba.it   
 
Copia del presente Bando viene inviato a: Unione Italiana Imprese del Commercio, Turismo e Terziario 
Indipendenti - Sede di ANDRIA – Via Piave n. 63  - PEC:  unionecommercio@arubapec.it  

 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di Bitetto:  
tel. 080 3829232– email: segreteria2@comune.bitetto.ba.it 
 
Bitetto, lì 09/02/2023 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 AA.GG. - Sviluppo Economico Locale 
 Dott.ssa Rosa Campanale 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e  
 del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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