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BANDO COMUNALE 
ASSEGNAZIONE POSTEGGI NELLA FIERA – FESTA DEI SANTI MEDICI 2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 

 
 Vista la Legge Regionale Puglia n. 24 del 16 aprile 2015 (Codice del Commercio); 
 Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n°54 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree 
pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale; 
 Visto il vigente Regolamento Comunale del canone unico patrimoniale approvato con delibera di CC n. 
5/2021; 
 Visto l’art.71 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010; 
 Visto l’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

RENDE NOTO 
 

• Gli interessati all’assegnazione dei posteggi nella: 
- FIERA delle attrezzature agricole, ferramenta e merci varie che si svolgerà nel mattino del 25 

settembre 2022;  
- FESTA/FIERA DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO che si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 

settembre 2022,  
possono presentare al Comune, secondo lo schema predisposto, entro le ore 12,00 del 05 agosto 2022 
domanda unica con la quale richiedere l’assegnazione per una o per entrambe le fiere. 

• Si fa presente che per la formulazione della graduatoria, le domande saranno esaminate nel rispetto 
dei seguenti criteri: 

a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito della Fiera; 
b) Anzianità di iscrizione nel registro delle imprese; 
c) Soggetti portatori di handicap; 
d) Ordine cronologico di spedizione dell’istanza. 

• Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite a mezzo di posta elettronica certificata 
(PEC) al seguente indirizzo: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it . 
La data e ora di presentazione sarà considerata quella di invio tramite PEC. 

• Per l’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso 
dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992. 

• La graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti dal regolamento sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale 
entro quattordici giorni dalla data fissata per lo svolgimento della fiera. 

• Gli operatori che intenderanno opporsi avranno a disposizione sette giorni a partire dalla data di 
affissione per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Responsabile dell’Ufficio 
Attività produttive. 

• Nel periodo intercorrente tra l’affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera, gli operatori 
saranno convocati, secondo l’ordine di graduatoria, per la scelta e l’assegnazione dei posteggi tra 
quelli disponibili. Tale convocazione avverrà esclusivamente a mezzo di pubblicazione delle date sul 
sito istituzionale internet del Comune di Alberobello. 
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• La graduatoria e l’assegnazione verrà effettuata per specializzazioni merceologiche interne al settore 
alimentari e non alimentare. 

• Gli operatori, utilmente inseriti in graduatoria, assegnatari di posteggio, procederanno entro 15 giorni 
dall’inizio della fiera all’avvio della S.C.I.A., esclusivamente tramite il portale: https://murgiasviluppo.it 
n.b. Non saranno accettate forme di SCIA trasmesse al Comune con diversa modalità.  

 
IL MODELLO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PUO’ ESSERE RITIRATO PRESSO L’UFFICIO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI QUESTO COMUNE, OPPURE SCARICATO DAL SITO 
INTERNET DEL COMUNE DI ALBEROBELLO. 
 
Alberobello lì 25/07/2022     
 
         
                  Il Responsabile dell’Area IV^ 
         Dott.ssa Livia SCHIAVONE 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679) 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalita' di trattamento dei dati personali che gli 
interessati conferiscono al Titolare. 
Titolare: Comune di ALBEROBELLO con sede in Alberobello - 70011 Alberobello Bari; Centralino: +39 , Email: segretario@comune.alberobello.ba.it, PEC: 
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it, sito web istituzionale www.comunealberobello.it - Rappresentante: Sindaco De Carlo Francesco 
 - Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il DPO Soluzione srl avv. Cora' Nadia.  
 - Finalita': I dati dell'interessato sono raccolti per la finalita' determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del processo/procedimento/attivita' 
di: Accertamenti tributari con adesione. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalita'. Un 
ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, 
paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalita' iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalita' di gestione del 
processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la 
gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualita' del servizio e alla misurazione e valutazione della 
performance. I dati possono essere trattati, altresi', per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, 
statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati 
personali per una finalita' diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in 
merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore informazione pertinente. Si precisa, altresi', che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie 
elencate nell ' art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico. - Base giuridica: I trattamenti sono necessari per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. - Legittimi 
interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorita' pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceita' del legittimo 
interesse. - Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono: 
- altri Uffici/Servizi del titolare;  
- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla 
finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento; 
- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare 
del trattamento.  
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti 
coinvolti nell'attivita' istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. - Trasferimento: I 
dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. - Conservazione: I dati sono 
conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e 
in conformita' alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. - Diritti dell'interessato: L'interessato puo' esercitare il diritto di 
chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere 
la portabilita' dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. - Diritto di 
revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca - Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei 
dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) - Conferimento: Il conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta 
l'impossibilita' di gestire il processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno trattati i dati. - Processo decisionale automatizzato e profilazione: 
l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. - Ulteriori 
informazioni: In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati 
mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e 
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telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonche' dai responsabili e 
contitolari del trattamento. 
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai 
provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability). 
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