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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI PROTETTORI MAURO 

SERGIO E PANTALEONE DEL 6–7-8 AGOSTO 2022 E PER LA FESTA 

DELL’ADDOLORATA 14–15–16 SETTEMBRE 2022 

******************** 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE 

PREMESSO CHE  

• con Determinazione del Dirigente della Ripartizione SUAP n.57 del 29/04/2022, 

pubblicata sul B.U.R.P. n.55 del 19/05/2022, si è approvato il Bando per 

l’assegnazione dei posteggi liberi su aree pubbliche, nelle seguenti sezioni: 

sezione C Posteggi isolati; sezione D: Festa Patronale Santi Protettori Mauro, 

Sergio e Pantaleone; sezione E: Festa Patronale Madonna Addolorata; 

• la tempistica imposta per legge per addivenire all’assegnazione definitiva dei 

posteggi liberi è incompatibile con le tempistiche programmate per lo 

svolgimento della “Festa Patronale dei Santi Protettori Mauro, Sergio e 

Pantaleone” e della “Festa Patronale della Madonna Addolorata” ricadenti 

rispettivamente alle giornate 7, 8 e 9 agosto e 14, 15 e 16 settembre 2022; 

DATO ATTO CHE è volontà di questa Amministrazione comunale consentire lo 

svolgimento delle manifestazioni correlate alle predette festività, nelle more della 

conclusione dei procedimenti connessi al bando approvato con Determinazione del 

Dirigente della Ripartizione SUAP n.57 del 29/04/2022; 

ATTESTATO CHE il Dirigente ing. Lorenzo Fruscio, sottoscrittore del presente atto, 

unitamente all’istruttore del provvedimento, non si trovano in alcuna situazione di 

conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e 

dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del 

Dpr 28/12/2000 n. 445; 

RITENUTO necessario procedere con l’assegnazione temporanea dei posteggi 

attualmente liberi afferenti la sezione D “Festa Patronale Santi Protettori Mauro, 
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Sergio e Pantaleone” e la sezione E “Festa Patronale Madonna Addolorata”; 

VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 n. 4;  

VISTO il Documento Strategico del Commercio del Comune di Bisceglie contenente il 

Piano del Commercio su Aree Pubbliche ed il Regolamento di disciplina delle Attività 

Commerciali su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

117 del 30.09.2018, immediatamente esecutiva; 

INDICE 

la procedura per l’assegnazione temporanea per la sola annualità 2022 dei 

posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione della “FESTA PATRONALE 

DEI SANTI PROTETTORI MAURO SERGIO E PANTALEONE DEL 6, 7 E 8 AGOSTO 2022” 

e per la “FESTA DELL’ADDOLORATA DEL 14, 15 E 16 SETTEMBRE 2022”. 

LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA  

SEZIONE D: Festa Patronale Santi Protettori Mauro, Sergio e Pantaleone 

(7-8-9 agosto 2022) 

Localizzazione 
Posteggi 

Alimentari Non Alimentari Totale 

Piazza Vittorio Emanuele 14 84 98 

 
SEZIONE E: Festa Patronale Madonna Addolorata (14-15-16 settembre 2022) 

Localizzazione 
Posteggi 

Alimentari Non Alimentari Totale 

Piazza Vittorio Emanuele 5 66 71 
 

DURATA DELLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI  

La durata temporanea dei posteggi è limitata ai soli giorni della Festa dei Santi Patroni 

per le giornate del 7-8-9 AGOSTO 2022 e della Festa dell’Addolorata per le giornate 

del 14 – 15 – 16 SETTEMBRE 2022.  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI  

L’assegnazione temporanea del posteggio avverrà in base alla graduatoria tenendo 

conto dei seguenti parametri e criteri, previsti dalla L.R. n. 24/2015 e dal R.R. n. 

4/2017: 

- anzianità nell’esercizio di impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione quale 
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impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, 

riferita al soggetto titolare al momento dell’invio della istanza, cumulata a 

quella dell’eventuale dante causa, con la seguente ripartizione di punteggi:  

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni:     40 punti;  

- Anzianità di iscrizione compresa tra 5 e 10 anni:   50 punti;  

- Anzianità di iscrizione superiore a 10 anni:    60 punti.  

In caso di pari punteggio, le domande saranno valutate in ordine cronologico di 

presentazione della istanza. 

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’art. 71 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e 

successive modifiche e integrazioni.  

PUBBLICAZIONE AVVISO 

L’avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Bisceglie 

(https://www.comune.bisceglie.bt.it/), fatte salve ulteriori forme integrative di 

pubblicità attraverso le associazioni di categoria.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONE:  

La domanda per l’assegnazione dei posteggi, valida per i soli giorni della Festa 

Patronale, ovvero il 6-7-8 AGOSTO 2022 e della festa dell’Addolorata ovvero il 14–

15–16 SETTEMBRE 2022, deve essere presentata previa compilazione dell’apposita 

modulistica predisposta dall’ufficio, scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Bisceglie 

che unitamente ai relativi allegati dovrà essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE a mezzo 

pec all’indirizzo: attivitaproduttive@cert.comune.bisceglie.bt.it.  

L’istanza in bollo da € 16.00, a pena di esclusione, dovrà essere firmata 

DIGITALMENTE dal richiedente o dal suo delegato, in tal caso munito di apposita 

procura, da allegare alla domanda. All’oggetto della pec deve essere riportata la 

seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FESTA PATRONALE DEL 6-7-

8 AGOSTO 2022 e FESTA DELL’ADDOLORATA DEL 14–15–16 SETTEMBRE 

2022.  

mailto:serviziociclointegratorifiuti@cert.comune.bisceglie.bt.it
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A pena di esclusione la predetta istanza dovrà essere trasmessa entro e non oltre le 

ore 13:00 del 13.07.2022 alla seguente pec: 

attivitaproduttive@cert.comune.bisceglie.bt.it 

Si precisa che per la constatazione della data e dell’orario di arrivo 

dell’istanza farà fede la ricezione della pec e questo Ente rimane esonerato in 

caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione telematica. 

Ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 24/2015, le domande pervenute oltre detto termine 

saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro. 

Si precisa inoltre che l’assegnazione temporanea dei posteggi oggetto del 

presente avviso non determina alcuna priorità o diritto di prelazione 

relativamente all’assegnazione dei posteggi oggetto del bando approvato con 

Determinazione del Dirigente della Ripartizione SUAP n.57 del 29/04/2022, 

pubblicata sul B.U.R.P. n.55 del 19/05/2022. 

CONTENUTO DELLA DOMANDA  

La domanda deve contenere:  

• i dati anagrafici del richiedente;  

• il codice fiscale e/o partita IVA;  

• la data e il numero di iscrizione al Registro Imprese;  

• domicilio elettronico (Pec) a cui inviare eventuali comunicazioni riguardanti la 

manifestazione fieristica;  

• il settore e la tipologia dei prodotti che si intende porre in vendita;  

• l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;  

• l’anzianità di partecipazione alla manifestazione, nelle precedenti annualità;  

• l’autocertificazione, resa ai sensi del DPR. 455/2000, contenente:  i requisiti 

morali 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;  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. 196/2002, al trattamento 

dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell’ambito dei 

procedimenti per i quali viene resa la dichiarazione.  

mailto:serviziociclointegratorifiuti@cert.comune.bisceglie.bt.it
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Alla domanda devono essere allegati, a pena d’inammissibilità, i seguenti documenti:  

o copia del documento d’identità in corso di validità;  

o 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);  

o copia autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;  

o marca da bollo da € 16,00, assolta anche virtualmente. 

Si evidenzia che nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, 

fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio 

quindi non produrrà effetti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

CAUSE DI ESCLUSIONE  

L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:  

o l’inoltro delle domande fuori dal termine previsto dal presente avviso;  

o la mancata sottoscrizione digitale della domanda;  

o la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio 

dell’attività da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante 

della società;  

o nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti 

morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;  

o la mancanza degli allegati indicanti nel comma 2 “contenuto della domanda” del 

presente avviso;  

o l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi 

identificativi del richiedente.  

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI  

L’Ufficio provvederà a convocare gli operatori aventi diritto per la scelta della 

postazione, in ordine di graduatoria, e per il riscontro del pagamento del canone unico 

patrimoniale per l’occupazione del relativo posteggio.  

Tuttavia l’ufficio SUAP si riserva la facoltà di delegare sia la scelta della postazione, 

in ordine di graduatoria che sarà fornita dall’ufficio SUAP, sia la verifica del pagamento 

del canone unico patrimoniale al Comitato Feste Patronali, appositamente 



 
CITTÀ DI BISCEGLIE  

RIPARTIZIONE AMBIENTE SUAP SUA TRASPORTI E 

MOBILITA’ SOSTENIBILE PNRR  

UFFICIO SUAP  

 

 

PROVINCIA DI 
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

 

REGIONE PUGLIA 

COMUNE DI BISCEGLIE 
Via Prof. M.Terlizzi, 20 
 

76011 BISCEGLIE (BT) 
Centralino: 0803950111 
 

www.comune.bisceglie.bt.it 

Ufficio SUAP 
 

 

Dirigente  
 

Ripartizione Ambiente Suap Sua 

Trasporti e Mobilità Sostenibile 

PNRR 
 

Ing. Lorenzo Fruscio 
 

 

 

INVIATO TRAMITE: 
 Posta ordinaria 
 Raccomandata 
 Fax 
 Posta elettronica 
 PEC 
 Consegna a mano 

 

Convenzionato.  

L’importo del canone unico patrimoniale sarà determinato dall’affidatario del 

servizio di riscossione CNF (Credit Network & Finance s.r.l.) e versato secondo le 

seguenti modalità: 

1. tramite bonifico bancario su IBAN: IT17C0760104000000001574326 intestato 

alla Tesoreria Comunale di Bisceglie – causale: TOSAP Posteggio Festa 

Patronale 2022 oppure Posteggio Festa dell’Addolorata 2022; 

2. tramite utilizzo del POS messo a disposizione dalla società CNF contestualmente 

all’assegnazione del posteggio.  

La mancata corresponsione della TOSAP, varrà a tutti gli effetti come rinuncia alla 

partecipazione e pertanto non sarà rilasciata la relativa concessione/autorizzazione 

temporanea. Il pagamento TOSAP sarà oggetto di verifica da parte dell’organo di 

vigilanza.  

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.  

Il Responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è il Dirigente di 

Ripartizione AMBIENTE SUAP SUA TRASPORTI E MOBILITA’ SOSTENIBILE 

PNRR Ing. Lorenzo Fruscio. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è il Comune di Bisceglie nella persona 

del legale rappresentante pro tempore Avv. Angeloantonio Angarano.  

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 
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presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, nella home page del 

sito ufficiale del Comune di Bisceglie – www.comune.bisceglie.bt.it 

 

 Il Dirigente 
Ing. Lorenzo FRUSCIO 
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ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO NELLA FESTA 

PATRONALE DEI SANTI SERGIO, MAURO E PANTALEONE E DELL’ADDOLORATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del  

Comune di Bisceglie 

attivitaproduttive@cert.comune.bisceglie.bt.it 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il ______________ nazionalità _________________ 

residente in ______________________________ Via ____________________________ n. ______ 

Codice Fiscale/Partita Iva ___________________________________________________________ 

Numero iscrizione al Registro Imprese _____________ del _______________________________ 

presso la CCIAA di _______________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ Casella PEC _______________________________ 

nella sua qualità di: 

⃝ titolare della omonima ditta individuale 

⃝ legale rappresentante della società _________________________ avente sede in ___________ 

CF/P.IVA _____________________________ 

Iscrizione al Registro Imprese commercio su aree pubbliche n._______ dal ___________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione temporanea di 

posteggio, indetta da codesto Comune con avviso del 13.06.2022, relativamente alla: 

BOLLO DA 16 euro 
 

mailto:serviziociclointegratorifiuti@cert.comune.bisceglie.bt.it
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□ FESTA PATRONALE DEI SANTI SERGIO, MAURO E PANTALEONE del 6-7-8 

AGOSTO 2022; 

□ FESTA DELL’ADDOLORATA del 14-15-16 SETTEMBRE 2022; 

Per un posteggio nella sezione: □ALIMENTARE □NON ALIMENTARE nel mercato che si 

svolge in concomitanza della Festa Patronale dei Santi Sergio, Mauro e Pantaleone con ubicazione 

in piazza Vittorio Emanuele, settore merceologico ________________________  

 

Per un posteggio nella sezione: □ALIMENTARE □NON ALIMENTARE nel mercato che si 

svolge in concomitanza della Festa dell’Addolorata con ubicazione in piazza Vittorio Emanuele, 

settore merceologico ______________________________  

 

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda: 

 

• di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e 

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 

159/2011, articolo 67; 

• solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali 

prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono 

cause di decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011, articolo 67: 

legale rappresentante: _________________________________________________ 

socio: _______________________________________________________________ 

preposto: ____________________________________________________________ 

altro: _______________________________________________________________ 

• per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla 

vigente normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o 
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somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da in 

qualità di: 

⃝ Titolare della ditta individuale 

⃝ Legale rappresentante della società 

⃝ Preposto della ditta individuale o società 

⃝ Altro 

• di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della 

procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• di avere preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 

• di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la 

domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente 

Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

• di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di 

commercio su area pubblica. 

• di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando. 

 

Data ____________________________ 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in ipotesi di invio telematico. 

 

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda: 

- copia documento di identità; 

- copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il 

permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo); 

- copia autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. 

 

 


