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                                                                                     Operatori del mercato del martedì 
                    

Oggetto: Mercato del Martedì. Avviso per la partecipazione al trasferimento di 9 posteggi – settore non 
alimentare – in Viale  E. Chiesa dall’edicola di p.za Garibaldi al sottopasso e al  trasferimento di n. 01 
posteggio, riservato ai produttori agricoli titolari di posteggio, in V.le Stazione di mt. 3,00 x 3,00. 

 
La Dirigente 

 
Vista l’assegnazione dei posteggi del mercato del martedì effettuata  il 23, 27 e 28 giugno 2011; 
Visto che con delibera di Giunta n° 37/2012 sono stati individuati: 
1)  in V.le Eugenio Chiesa n. 9 posteggi, settore non alimentare, di cui 4, di superficie mt. 7,00 x 2,50, (con 
possibilità di stallo per il mezzo) e 5 posteggi, di superficie di mt. 6,50 x 2,50, senza mezzo.  
2) in V.le Stazione n° 01 posteggio di mt. 3,00 x 3,00,  riservato ai produttori agricoli titolari di posteggi. 
Visto che i posti sono riservati agli operatori del mercato del martedì, titolari di posteggio non alimentare e 
ai produttori agricoli, che intendono partecipare al trasferimento dal proprio posteggio nella nuova area 
individuata; 

Comunica 
                                                                                        

è indetto avviso aperto agli operatori del mercato del martedì – settore non alimentare e produttori agricoli, 
titolari di posteggio, per il trasferimento nel tratto di V.le E. Chiesa, compreso tra l’edicola di p.za Garibaldi 
fino al sottopasso, di 9 posteggi,  di cui 4 di superficie mt. 7,00 x 2,50 (con possibilità di stallo per il mezzo) 
e 5 di superficie di mt. 6,50 x 2,50 senza mezzo, con numerazione dal 02 al 10 e in V.le Stazione n° 01 
posteggio di mt. 3,00 x 3,00 (senza mezzo) individuato con numero 14,  riservato ai produttori agricoli 
titolari di posteggio.  
Gli operatori del mercato del martedì settore non alimentare e i produttori agricoli, titolari di posteggio, che 
hanno interesse ad essere trasferiti nei posteggi messi a bando, devono presentarsi presso il Settore Suap e 
Sviluppo Economico il giorno 13/03/2012 alle ore 15.00, personalmente o, in caso di impedimento, a 
mezzo di persona appositamente delegata. 
L’assegnazione dei posteggi sarà effettuata sulla base della graduatoria di anzianità approvata con 
determinazione n. 4827 del 09/11/2010. 
L’assegnazione dei nuovi posteggi comporterà per gli operatori assegnatari la rinuncia automatica del 
posteggio scelto in precedenza. 
Una volta terminate le operazioni di assegnazione dei nuovi posteggi di cui al presente avviso, saranno 
autorizzati, sulla base della medesima graduatoria di anzianità, i trasferimenti nei posteggi rimasti liberi. 
Concluse le operazioni di trasferimento, i posteggi rimasti liberi saranno eliminati. 
Il presente avviso è pubblicato presso l’albo pretorio on-line di questo Comune. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Fiere e mercati ai seguenti numeri 0585 – 490207 – 
490371. 
 

 La Dirigente 
                                                                                                    Dr. Luisa Lippi                                                                                    


