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Città di Rionero in Vulture
Provincia di Potenza
Medaglia d’Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Servizio 3 Legale-Commercio
Sportello Unico Attività Produttive
Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972729111-241 / Fax 0972729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI SINGOLE ISTANZE PER:
• MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
• POSTEGGI TEMPORANEI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
• POSTEGGI TEMPORANEI PER LA VENDITA, SENZA SOMMINISTRAZIONE DIRETTA, DI PRODOTTI
ALIMENTARI
PER IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ PASQUALI 2022
La Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 29 del 24.03.2022 ha individuato le aree
idonee per l’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e per la concessione di posteggi
temporanei per la vendita, con e senza somministrazione, di alimenti e bevande per il periodo
pasquale 2022. L’Amministrazione Comunale intende programmare, attraverso una procedura
pubblica, le citate attività per il periodo pasquale a partire dal 09.04.2022 al 26.04.2022.
IL RESPONSABILE SUAP
nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, economicità, efficacia e in
attuazione della citata D.G.C. n. 29 del 24.03.2022;
RENDE NOTO
A. che in occasione delle festività pasquali per l’anno 2022, è stata individuata la seguente area per
lo svolgimento delle attività di Spettacolo Viaggiante per piccole e medie attività ludiche, ad
opera di soggetti a ciò abilitati, esclusivamente in forma singola:
• Area parcheggio sotto Villa Catena - n. 4 (quattro) autorizzazioni;
In presenza di più richieste con i medesimi requisiti verrà effettuata una valutazione delle proposte
seguendo i criteri definiti dal Regolamento per la concessione di aree per l’esercizio dell’attività dello
spettacolo viaggiante, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2008, che all’art. 4
prevede:
“1) Le concessioni di aree per l’installazione di circhi equestri e attrazioni dello spettacolo
viaggiante verranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili a ciò destinate e comprese
nell’elenco di cui alla Legge n. 337/1968 nonché al D.M.I. 18.05.2007.
2) In caso di domande concorrenti si terrà conto delle seguenti priorità, nell’ordine esposto:
- anzianità di frequenza nel Comune con la medesima attrazione;
- anzianità di data della licenza per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante;
- data di ricezione della domanda di rilascio di licenza temporanea al protocollo generale del
Comune.
3) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; le operazioni saranno effettuate presso il
Comando della Polizia Locale alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo”.
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che in occasione delle festività pasquali per l’anno 2022, è stata individuata la seguente area da
destinare a posteggio temporaneo di attività di vendita con e senza somministrazione di alimenti
e bevande e la cui precisa localizzazione sarà meglio definita dal Comando di Polizia Locale:
• Piazza XX Settembre – n. 3 (tre) autorizzazioni;
In presenza di più richieste con i medesimi requisiti verrà effettuata una valutazione delle proposte
seguendo i criteri definiti all’art. 8 del “Regolamento sui procedimenti amministrativi in materia di
commercio al dettaglio su aree pubbliche”, approvato con D.C.C. n. 16 del 03.05.2012;
B.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, possono
presentare regolare richiesta ESCLUSIVAMENTE attraverso lo sportello telematico del Comune di
Rionero in Vulture, https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=H307 per
installare singole le attrazioni o richiedere il singolo posteggio per attività di vendita con e senza
somministrazione di alimenti e bevande entro e non oltre le ore 12.00 del 05 aprile 2022. Le
domande per l’istallazione di attrazioni pervenute singolarmente sino ad ora al protocollo del
Comune di Rionero in Vulture (PZ) non costituiscono titolo e/o graduatoria e dovranno essere
inoltrate nuovamente con la procedura suindicata, come previsto dal D.P.R. n. 160/2010.
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Unità Organizzativa: Servizio 3 Legale – Commercio
Responsabile del Procedimento: il Responsabile SUAP
Per informazioni e chiarimenti: protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it; tel. 0972729241
Sportello Telematico: https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=H307
Si segnala che la procedura telematica obbligatoria per legge prevede la sottoscrizione dell’istanza
ed il caricamento di documenti sottoscritti digitalmente con firma digitale o con procura ad un
intermediario.
Rionero in Vulture (PZ), 25 marzo 2022
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 april e 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di RIONERO IN VULTURE, con sede via Raffaele Ciasca n. 8 – cap. 85028 –
Rionero in Vulture (PZ), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il
Comune di Rionero in Vulture (PZ) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

