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Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972729111-241 / Fax 0972729221 n. verde 800604444
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AVVISO PUBBLICO
PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGI NEI MERCATI CITTADINI

REVOCA
La Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 30 del 24.03.2022, recante: “ASSEGNAZIONE E OCCUPAZIONE
POSTEGGI MERCATI GIORNALIERI SU AREA PUBBLICA - PROPOSTA ADEGUAMENTO E MODIFICA IN PARTE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE FUNZIONAMENTO MERCATO GIORNALIERO E MERCATI AL DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 03.05.2012”, che qui si
intende interamente richiamata, ha stabilito di:
•
istituire 1 (uno) posteggio, da utilizzare nei giorni da venerdì a lunedì, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, nel
Mercato di Piazza XX Settembre destinato all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
•
istituire 1 (uno) posteggio, da utilizzare nelle giornate dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 15:00 e da
ubicare in Via M. Catenacci Rubino, altezza “Monumento Madonnina” destinato al commercio di prodotti
non alimentari;
•
istituire 1 (uno) posteggio isolato, da utilizzare nelle giornate dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 15:00
e da ubicare in Via Fiera - area parcheggio destinato al commercio di prodotti alimentari con prevalenza frutta
e verdura.
IL RESPONSABILE SUAP
in data 30.03.2022 ha pubblicato un avviso finalizzato all’assegnazione dei posteggi. Al fine di poter assegnare i
suddetti posteggi si rendono necessari ulteriori atti amministrativi di competenza di altri organi allo scopo
designati e, pertanto,
REVOCA
le procedure di selezione per l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree
pubbliche presso le aree di mercato di seguito specificate:
• MERCATO DI PIAZZA XX SETTEMBRE – dal venerdì al lunedì dalle ore 18.00 alle ore 24.00
• MERCATO VIA M.C. RUBINO (Madonnina)delle ore 6.00 alle ore 13.30
• MERCATO DI VIA FIERA dalle ore 6.00 alle ore 13.30
Si precisa, inoltre, che eventuali istanze prodotte dagli interessati, saranno chiuse con esito negativo in piattaforma
SUAP e non avranno alcun seguito e, pertanto, il relativo procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti
della Legge 241/1990 non si intende avviato.
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
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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 aprile 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.

