COMUNE DI CAROVIGNO
( Prov incia d i Brind isi)
IL SINDACO

AVVISO
CONS II) ERAT A l' opportun ità d i discip linare l' afflu sso dc i commercianti su aree pubb liche in
ricorrenza de lle fiere c he si svo lgeranno nel Co mune di Carov igno nell'ar mo 20 15.
VISTO il vigente Regolamento "Commercio al dettag lio su aree pub blich e" ap prova to con Delibera d i
Co nsiglio Com una le n. 34 dc i 21108/20 09;
VISTE le Del ibere di G .c. n. 203 de l 0911 0/20 14 e n. 269 del 16/1 2/20 14 che istitu isco no in V ia
Sperimenta le rispett ivame nte la Fiera de lla Conc lla e la Fiera Nata lizia;
VISTO il D.Lgs. 3 1103/ 1998 n. 114:
VI STA la L.R. 24107/2001 Il.18;
VISTA la L.R. 0 1108/2003 n. Il ;
VISTO il D.M. de l 15/0511 996 n. 350;
VISTA la L. n.7711997 art. 5;
VISTO il D.Lgs. 59/201 0:
VISTA la c irco lare min isteriale n. 3506/C del 16/1/2001 ;
VISTA l'i ntesa Stato Region i de l 05/0 7/201 2 pubblicata sulla G .U. n. 79 dci 04104/20 13;
VISTA la Deliberazione de lla G iunta Regione Pug lia m. 568 del 28/ 03/2 013;
VISTA la Deli bera d i G.c. n. 200 del 30/09120 14; .
RENIIE NOTO
e om une l Carovigno, du rante l'anno vengono svo lte le seguenti fiere :
Fiera
Data
Sede
FIERA DELLE PALME
29/03 /20 15
Zona Mercatalc
FIE RA DELL'URAGANO
16/08 /201 5
Zona Mercatale
FIERA DELLA C O NE LLA
11/10 /20 15
Rione Conella
FI ERA NATALIZIA
20/12/2015
Piazza Giovanni XXIII
A lle suddette fie re posson o partecipare g li o pe rator i del co mmerc io su aree pubbliche in possesso d i
rego lare autorizzaz ione amm inistrativa, i qua li devono far perv enire a l Co mune, almeno 60 gfomi
prima della d ata fissata. istan za di concess ione di posteggio (con modello fornito dal Comune)
ind icando a qua le fiera intende part ecipare . gli estrem i dell ' autori zza zione posseduta e la
merceologia princ ipale tratt ata.
L'istanza in bo llo và inoltrata co n lettera raccomandata con avv iso di ricevimento o tram ite co nsegna a
mano a ll'Ufficio Protocollo de l Co mune.
L' interessato ha faco ltà d i inoltrare una sola do manda nel caso in cui vo lesse parteci pare a più fiere.
Su lla base de lle domande perven ute l'U fficio preposto prov vederà nei termin i presc ritti a comunicare
la relativa assegnaz ione, recapit ando co ntest ua lmente il boll ettin o di c.c . postale. ai fin i de l
versamento preventivo della tassa di occ upaz ione del suo lo pubbli co ai fini dc i rilasc io
de Il' autorizzazione.
Per ogni a ltra inform azio ne e per il ritiro de llo stam pato "I stan za per co ncess ione d i posteggio FIERE
20 15" gl i interessat i potranno rivolger si all'U ffic io Attività Prod uttive de l Co mune (Tel.
083 1/99 7238-232 )
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