
 

Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

U.O. 4.8 Sviluppo Economico 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

CITTADINI PRIVATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA GASTRONOMICA A BASE DI 

PECORA IN UMIDO DENOMINATA “PALIO DELLA PECORA – SERGIO IORIO” - OTTAVA 

EDIZIONE. 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 09/08/2022 avente ad 

oggetto: ''Palio della Pecora - Sergio Iorio'' - ottava edizione. Approvazione linee guida e 

concessione contributo finanziario; 

 

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. ____ del ___________ del Dirigente del 

Settore 4 Programmazione e Gestione del territorio, con la quale è stato approvato il 

presente avviso; 

 

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Settore 4 Programmazione e Gestione del territorio, col 

presente avviso 

RENDE NOTO 

che è intenzione dell’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio promuovere, in 

collaborazione con il Circolo Ricreativo Culturale Rinascita – Arci APS di Campi Bisenzio, 

l'ottava edizione del "Palio della Pecora - Sergio Iorio" che si svolgerà in data 10 settembre 

2022 in Piazza F. Matteucci. 

Il Palio prevede una competizione tra privati cittadini che intendono sottoporre la propria 

preparazione della pecora in umido, piatto della tradizione culinaria campigiana, al giudizio 

di una Giuria di qualità formata da esperti del settore. 

 INVITA 

I soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui alle “Linee guida per la 

partecipazione al Palio della Pecora”, allegate al presente avviso, aventi la volontà di 

partecipare alla competizione di cui sopra a far pervenire al Comune di Campi Bisenzio 

apposita manifestazione di interesse. 

PRECISA 

- che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale/paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 

di punteggi; 

- che le manifestazioni di interesse pervenute saranno trattate nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e non 

comporteranno quindi diritti né impegni o vincoli per le parti interessate; 

- che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ente con le modalità di seguito 

indicate: 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questa Amministrazione, entro le ore 

12 del giorno 07 settembre 2022, sul modello facsimile allegato al presente avviso, 

unitamente ad un proprio documento di identità, tramite mail all’indirizzo mail:  

 

paliodellapecora@comune.campi-bisenzio.fi.it 

 



 

Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

U.O. 4.8 Sviluppo Economico 

 

 

CONTATTI: 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio sviluppo economico al seguente indirizzo 

sv.econom@comune.campi-bisenzio.fi.it - tel. 0558959438. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati 

personali raccolti nel presente modulo sono trattati, sia in formato cartaceo che elettronico, 

in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge, 

esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. 

Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione 

dei dati. 

il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio contattabile all’indirizzo email 

privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it; Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) 

dell’Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato 

all’indirizzo email rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it. 

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità 

previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.Tutte le informazioni e la 

modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale 

dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy. 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 

Programmazione e gestione del territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 
 

 


