COMUNE DI LAVELLO
Provincia di Potenza
SETTORE III – SERVIZI DEMOGRAFICI, CONTENZIOSO E POLIZIA LOCALE
VICE-SEGRETERIA
Via Cavour - C.A.P. 85024  0972-80111  0972-88643
Sito web: www.comune.lavello.pz.it C.F.: 85000470766 – P.IVA: 00789800760
Prot. gen. n. 4215 del 06/03/2020
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN OCCASIONE DELL’EVENTO
FIERISTICO DEL 29/05/2020
(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 DEL 06/03/2020)

1.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

In occasione della Fiera che si svolgerà in Lavello il giorno 29/05/2020, tutti gli operatori
commerciali interessati a partecipare dovranno presentare apposita istanza, in competente bollo,
all’uopo utilizzando l’allegato schema di domanda, sub allegato a), corredata di copia documento di
riconoscimento e del codice fiscale del richiedente; copia autorizzazione/dia/scia per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche; copia autorizzazione/dia/scia sanitaria (solo per alimentaristi).
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comando di Polizia Locale di Lavello (PZ), dovrà
essere inviata in formato digitale esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
polizialocale@pec.comune.lavello.pz.it (riceve solo da caselle pec) entro il termine perentorio del
06/04/2020.
Nella domanda si potrà esprimere preferenza per un numero massimo di tre posteggi.
A ciascun operatore sarà assegnato un solo posteggio sulla scorta dei criteri di seguito specificati.
Nel caso in cui, sulla scorta della graduatoria approvata, non sia possibile assegnare nessuno dei
posteggi opzionati, si procederà, laddove possibile, ad assegnare un posteggio delle medesime
dimensioni, individuato tra i più vicini ai posteggi opzionati.
Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione inoltrate con diverse modalità alla posta
elettronica certificata.
Nel caso in cui l’istanza non riporti al suo interno l’indicazione di un indirizzo pec valido del
richiedente, le comunicazioni che si rendessero necessarie si intenderanno validamente effettuate
con la pubblicazione delle medesime sul sito istituzionale dell’Ente.
I posteggi disponibili sono n. 214, meglio indicati nella planimetria acclusa al presente atto, sub
allegato b);
L’importo dovuto (comprensivo di tosap e tari) per ciascun posteggio è riportato nell’elenco di cui
all’allegato c), come esplicitato nella tabella che segue:

Superficie occupata
(espressa in mq)

Fino a 32
Da 33 a 44
Da 45 a 64
Oltre 64
Alimentaristi

Cifra in numeri
(espressa in euro)

Cifra in lettere
(espressa in euro)

17,00
23,00
35,00
38,00
30,00

diciassette/00
ventitré/00
trentacinque/00
trentotto/00
trenta/00
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2.

GRADUATORIA DEGLI AMMESSI (GRADUATORIA PROVVISORIA)

Una volta scaduto il suindicato termine per la presentazione delle domande, il Comando di Polizia
Locale procederà all’elaborazione della graduatoria degli ammessi, previa verifica della regolarità e
completezza delle istanze.
La graduatoria sarà stilata utilizzando il criterio del maggior numero di presenze collezionate dagli
operatori richiedenti negli eventi fieristici tenutisi nel Comune di Lavello.
In caso di pari anzianità di presenze, il posteggio verrà assegnato all’operatore che abbia presentato
per primo la domanda di partecipazione, a tal fine valutando il giorno e l’orario (ore, minuti, secondi)
di arrivo della pec di trasmissione dell’istanza.
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sulla homepage del sito internet del Comune di
Lavello (www.comune.lavello.pz.it) in data 16/04/2020.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi, gli operatori che risultino
collocati utilmente nella predetta graduatoria dovranno effettuare, entro il giorno 11/05/2020, il
pagamento della tosap e della tari giornaliera a mezzo del conto corrente postale n. 8337579,
intestato a Equitalia Basilicata S.p.A. - Comune di Lavello Tosap, indicando nella causale “tributi
fiera del 29/05/2020 ed il nome e cognome indicato in domanda” (ad es. “tributi fiera del
29/05/2020-Mario Rossi”).
Sempre entro il predetto termine del 11/05/2020, dovrà essere data prova dell’avvenuto pagamento
attraverso l’invio di copia del bollettino di pagamento esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
polizialocale@pec.comune.lavello.pz.it (riceve solo da caselle pec).
3.

GRADUATORIA DEGLI ASSEGNATARI (GRADUATORIA DEFINITIVA)

Avranno diritto all’assegnazione del posteggio esclusivamente gli operatori presenti nella
graduatoria degli ammessi che abbiano effettuato il versamento dei tributi e dato prova
dell’avvenuto pagamento. Si precisa che resta ad esclusivo carico dell’operatore commerciale fornire
la prova, nei termini anzidetti, del pagamento effettuato.
Il 26/05/2020 sulla homepage del sito internet del Comune di Lavello (www.comune.lavello.pz.it)
verrà pubblicata la graduatoria finale degli assegnatari, la quale terrà conto solo degli operatori
ammessi che abbiano eseguito il pagamento e dato prova del medesimo nei termini prescritti. Con
la ridetta graduatoria, sarà reso noto, altresì, il posteggio attribuito a ciascun assegnatario.
Il giorno della fiera l’occupazione dei posteggi assegnati con la graduatoria finale dovrà avvenire
esclusivamente entro le ore 08.00 sotto la direzione del personale della Polizia Locale. In mancanza,
l’operatore assegnatario sarà ritenuto decaduto ed il posteggio vacante sarà assegnato agli operatori
inclusi nella graduatoria degli ammessi, dietro versamento dei tributi dovuti.
L’originale della domanda dovrà essere consegnata la mattina del 29/05/2020 al personale di Polizia
Locale, che procederà quindi al rilascio del ticket necessario all’occupazione del posteggio assegnato.
Qualora, esaurita la graduatoria degli ammessi, dovessero residuare ulteriori posteggi vuoti si
procederà all’assegnazione tramite spunta agli operatori presenti, purché muniti di valida marca da
bollo da Euro 16,00. A tal fine, si precisa che le operazioni di spunta vengono effettuate presso
l’ufficio decentrato di Polizia Locale insistente nella zona centrale dell’area fieristica.
Nel caso in cui, l’operatore a cui è stato assegnato il posteggio in sede di spunta non occupi per
qualsivoglia ragione il posteggio medesimo, questi perde il diritto al posteggio, rimanendo esclusa la
possibilità di qualsivoglia cambio/sostituzione del posteggio assegnato.
Parimenti, non saranno ammesse richieste di cambio posteggio, per qualsivoglia motivo, anche per
gli operatori risultanti assegnatari in via definitiva nella graduatoria approvata.
Tutte le occupazioni effettuate in dispregio della richiamata graduatoria ovvero delle direttive
impartite dal Comando di Polizia Locale saranno considerate abusive e, pertanto, sanzionate a
norma di Legge.
4. TRATTAMENTO DEI DATI
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e nel Regolamento dell'Unione Europea 27/04/2016 n. 679/2016 per
finalità unicamente connesse alla presente procedurai.
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5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore III.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate o telefonicamente al numero
telefonico 0972/475066 oppure all’indirizzo pec: polizialocale@pec.comune.lavello.pz.it
Allegati:
A)
B)
C)

Modello di domanda di partecipazione;
Planimetria area fieristica;
Elenco recante dimensione ed importo dei tributi riferiti a ciascun posteggio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to dott.ssa Ilaria VENAFRO

_______________
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il
Comune di Lavello fornisce di seguito le informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali di cui verrà in
possesso con la ricezione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto. Secondo la normativa
indicata il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza.
Il titolare del trattamento è il Comune di Lavello di cui alla presente informativa è il Comune di Lavello, con
sede in via Cavour, snc, cap 85024, che ha nominato quale Data Protection Officer la WEMAPP srls – via della
Tecnica, 24 – 85100 POTENZA. Referente/RPD: ing. Giovanni ALBANO, wemapprivacy@gmail.com.
Il conferimento dei dati personali è necessario per partecipare alla presente procedura e, pertanto, con l’invio
della domanda si autorizza il Comune di Lavello al trattamento dei dati personali;
I dati personali saranno trattati per adempimenti connessi all’attività dell’Ente al fine di consentire la gestione
della domanda procedimento. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire
obblighi legali ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c. In particolare i dati forniti vengono raccolti e trattati dall’Ente
per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’Avviso.
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione, ad eccezione di quelli per i quali la legge impone
l’obbligo di pubblicazione.
I dati personali potranno essere comunicati o essere messi a conoscenza del personale dell’Ente opportunamente
autorizzato al trattamento.
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di supporti elettronici ed i dati
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della finalità
per le quali sono trattati e/o per l’adempimento ad obblighi di legge. Non sussistono processi decisionali
totalmente automatizzati ma i dati sono trattati mediante la valutazione di operatori fisici.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di effettuare le verifiche preordinate al riscontro dei presupposti e dei requisiti
richiesti per partecipare all’odierna procedura.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento l’interessato:
 ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento;
 qualora il trattamento dei dati sia effettuato con mezzi automatizzati, diritto di richiedere ed ottenere dal
Titolare del trattamento i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
 ha diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
i
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