COMUNE DI ADELFIA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE SERVIZI SOCIALI
Ufficio SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE
N. 322 del 28-09-2022
OGGETTO: FIERA E FESTA IN ONORE DEL PATRONO S. TRIFONE - GG. 8 E 10
NOVEMBRE 2022 - APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

In data ventotto settembre duemilaventidue nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dr.ssa Cesira Flora
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COMUNE DI ADELFIA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
OGGETTO: FIERA E FESTA IN ONORE DEL PATRONO S. TRIFONE - GG. 8 E 10 NOVEMBRE 2022 APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
CIG:
IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto sindacale n. 15 di Reg. del 15/12/2021 di nomina del Responsabile del Settore II - Servizi
Sociali – Istituzionali e conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del Dlgs.vo 267/2000;
PREMESSO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23/09/2022, nelle more di approvazione
dei regolamenti comunali su aree pubbliche e feste patronali, ai sensi delle normative vigenti, in prossimità
dell’avvicinarsi della fiera e festa patronale di S. Trifone che si svolgerà nei giorni che decorrono dall’8 all’11
novembre, si sono individuate le seguenti procedure necessarie a legalizzare l’iter amministrativo inerente
la manifestazione de quo:
a) individuazione, compatibilmente con…”il rispetto della normativa vigente riguardante gli aspetti
urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza…” (R.R. n. 4/2017- art. 4) di apposite
aree preposte all’occupazione delle bancarelle che sosteranno durante i predetti festeggiamenti di
seguito specificate:
Fiera 8 Novembre:
 Via Generale C.A. Dalla Chiesa
 Alveo Torrentizio
 Via Vittorio Veneto da incrocio Corso Umberto I ad incrocio Via Tansella
Festa 10 Novembre








Via Generale Scattaglia da rotatoria Via Rutigliano a rotatoria Via Casamassima
Via Rutigliano da Via delle Repubblica a Via Tansella
Via Gerale C.A. Dalla Chiesa da Via Pascoli a Via Vittorio Veneto
P.zza Leone XIII
Via Chiancaro da Via Tansella a Via Vittorio Veneto
Via Casamassima da incrocio a punto dove è persistente un centro Lavaggio
P.zza Trieste
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 Via Santa Maria Delle Pietà da incrocio con Via Delle Repubblica sino a P. zza Trieste.
b) al pagamento, in modalità PagoPA del canone CUP (Canone Unico Patrimoniale di cui alla Legge
160/2019 – art. 1 – commi 816-836-846 e 847) dell’occupazione del suolo pubblico da parte degli
operatori su aree pubbliche di cui alla graduatoria che sarà approvata dagli Uffici competenti secondo i
seguenti parametri:
- anzianità di partecipazione nella fiera e festa;
- anzianità iscrizione al registro imprese;
Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
a. di essere legittimato a emanare l’atto;
b. di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c. di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
VISTO che il Comune di Adelfia, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 267/2000, è competente in tutte le funzioni
amministrative che riguardano sia la popolazione che il territorio, con particolare riguardo ai
settori organici dello sviluppo economico e della promozione delle attività culturali, sportive e
commerciali della Città;
Evidenziato che:
-

-

-

la Legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019), modificando il
D.lgs. 59/2010 (attuativo della direttiva n. 2006/123/CE, c.d. “Direttiva Bolkestein”), ha escluso il
commercio su aree pubbliche dal campo di applicazione della “Direttiva Bolkestein”;
la riforma del Titolo V° della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ha attribuito
la competenza in materia di commercio totalmente alle regioni;
la Regione Puglia, con la L.R. n. 24 del 16 aprile 2015, ha approvato il “Codice di Commercio”
disciplinando l’esercizio dell’attività commerciale in tutte le sue forme, compreso il commercio su
aree pubbliche;
la stessa regione Puglia, con il regolamento attuativo del “Codice di Commercio” n. 4 del 28
febbraio 2017, ha fissato i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree
pubbliche;

CONSIDERATO che l’art. 30 del precitato Codice del Commercio prevede che le domande di
partecipazione per il rilascio dell’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio all’interno
delle fiere siano inoltrate al Comune sulla base delle indicazioni previste da apposito “bando
comunale”;
VISTO lo schema del bando pubblico con relativa domanda di partecipazione allegati al presente
provvedimento di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare il Bando in parola e relativa domanda, nonché di provvedere all’adeguata
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nella home page del sito ufficiale del Comune di Adelfia;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTI:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;
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-

la L.R. 16 aprile 2015 n.24;
il R.R. 28 febbraio 2017 n. 4;
Lo Statuto Comunale;
DETERMINA

Per le ragioni e motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1. DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. DI APPROVARE lo schema del bando pubblico con relativa domanda di partecipazione, per
l’assegnazione di posteggi alla fiera e festa in onore del patrono S. Trifone che si svolgerà nei
giorni che decorrono dall’8 all’11 novembre, che allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
3. DI PROVVEDERE all’adeguata pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nella home page del sito
ufficiale del Comune di Adelfia.
4. DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza
delle disposizioni previste dal G.D.P.R. n. 679/2016 e d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) e, in particolare, nell’osservanza dei principi di pertinenza, non
eccessività e minimizzazione dei dati rispetto ai fini perseguiti.
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio del
Comune di Adelfia.
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Data, 28-09-2022

IL RESPONSABILE
SERVIZI SOCIALI
Dr.ssa Cesira Flora
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

IL CAPO AREA/RESP. PROC.
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