POLIZIA MUNICIPALE – BITONTO
(Servizio di Polizia Annonaria)
- Tel. 080.375.10.14 -

FIERA SAN LEONE – FIERA SS. MEDICI
Prot. ____________ P.M.

Oggetto: Fiera San Leone e Fiera SS. Medici - edizioni 2013.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Si informa la S.V. che, ai sensi della normativa vigente, per le edizioni delle fiere San Leone e
SS. Medici 2013, che si terranno in Bitonto rispettivamente nei giorni 06 aprile e 20 ottobre, le
istanze di concessione al posteggio (di cui si allega lo schema), devono pervenire all’Ufficio di
Polizia Municipale – Servizio Polizia Annonaria -, almeno 60 gg. prima della data fissata, quindi
per la fiera San Leone entro e non oltre le ore 12.00 del 06 febbraio 2013, per la fiera SS. Medici
entro e non oltre le ore 12.00 del 23 agosto 2013, pena l’esclusione.
Qualora l’operatore intenda partecipare ad entrambe le fiere, lo stesso inoltra una sola istanza
nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse (allegare fotocopia dell’autorizzazione
amministrativa). L’operatore pu‚ chiedere l’assegnazione del posteggio ottenuto nell’anno
precedente.
Le istanze devono essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed essere
indirizzata all’Ufficio di Polizia Municipale – Servizio di Polizia Annonaria via Dossetti n. 2 –
70032 Bitonto, farƒ fede la data del timbro postale.
Sulla base delle istanze presentate nei termini prescritti, l’Ufficio renderƒ pubbliche le
graduatorie provvisorie, e almeno 14 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle fiere,
quelle definitive. Le graduatorie saranno stilate in base ai criteri di prioritƒ previsti dalla normativa
relativa all’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Ai titolari di automarket (settore non alimentare), saranno assegnati posteggi individuati in zone
idonee per l’installazione degli stessi.
Il titolare deve indicare nella istanza di partecipazione, qualora sia in possesso di pi„
autorizzazioni, gli estremi dell’autorizzazione con cui intende partecipare. (art.17 Legge Regionale
18/2001).
Responsabile del procedimento amministrativo, … il Funzionario di Vigilanza Ten. Nicola
Saracino Nicola.
Bitonto, 07 gennaio 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONARIO DI VIGILANZA
Ten. Nicola Saracino

