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SETTORE LAVORO E RISORSE
UFFICIO SUAP  TURISMO E TERZO SETTORE

MERCATI STRAORDINARI ESTIVI IN EDIZIONE AGGIUNTIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che, l'Amministrazione Comunale di Cisternino ha intenzione di sostenere il piccolo commercio e
la  valorizzazione  di  ogni  forma  di  distribuzione  incrementando  il  servizio  offerto  ai  consumatori
coinvolgendo gli operatori del commercio su area pubblica, già possessori di autorizzazione per il mercato
settimanale  del  settore  non  alimentare,  in  ossequio  a  quanto  disposto  dalla  Giunta  Comunale  con
deliberazione n. 105 del 14.05.2019,

AVVISA

Gli operatori concessionari di posteggio nel mercato settimanale del lunedì del Comune di Cisternino del
settore non alimentare che possono aderire all'iniziativa che prevede lo svolgimento di 9 (nove) mercati in
edizione straordinaria aggiuntiva,  da tenersi  nei  mesi  di  luglio e agosto 2019 nelle giornate del  giovedì
pomeriggio  dalle  ore  17,00  alle  ore 22,00 in  Piazza Lagravinese  e  Via  Dante  fino all'incrocio  di  Via
Petrarca compreso due posteggi di Via Trieste,  nel limite massimo di n. 54 posti disponibili.
Gli  operatori  già titolari  di  posteggio in Via Dante e Piazza Lagravinese che forniranno la disponibilità
resteranno collocati nel posteggio già assegnato e  gli operatori commerciali titolari di posteggi sulle altre vie
che presenteranno la stessa disponibilità saranno collocati nei posti restanti disponibili fino a concorrenza dei
n. 54 posteggi previsti, con priorità del maggiore numero di presenze nel mercato settimanale del lunedi
nell'anno 2018 (in caso di parità di presenze per anzianità).

L'adesione,   da formulare a pena di irricevibilità compilando in ogni sua parte il  modulo allegato al presente
avviso  , deve pervenire entro il   17 giugno 2019 i  nviata esclusivamente a mezzo posta elettronica  certificata
all'indirizzo    comune@pec.comune.cisternino.br.it  , a  llegando copia di un  documento di riconoscimento in
corso di validità. 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Suap, Turismo e Terzo Settore del Comune di Cisternino negli orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00
alle ore 18,00) - tel. 0804445225.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  avviso  si  intendono  richiamati  il   Regolamento
Comunale per la concessione e gestione dei posteggi su area pubblica, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 11 dell’11.03.1999, e la vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Copia  del  presente  avviso  e  del  modello  di  adesione  sono  consultabili  sul  sito  istituzionale  dell'Ente
comune.cisternino.br.it.

Cisternino, 20 maggio 2019
IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 
    Dott.ssa Addolorata Lucia Valente
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