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Prot.5890 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI NR. 10 POSTEGGI  NEL MERCATO DEL GIOVEDI’ DI 
VIGARANO MAINARDA. AVVISO DI SLITTAMENTO TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZE 
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 In riferimento al bando pubblico prot. 3880 del 19.3.2020, emesso a seguito di pubblicazione sul BURERT 

nr. 66 del 13.3.2020 della determianzione Regionale nr. 3984 del 9.3.2020,   per l’assegnazione di nr.10 posteggi 

liberi nel mercato del giovedi’ di Vigarano Mainarda con scadenza, per la presentazione delle istanze da parte degli  

gli operatori commerciali interessati, fissata al 14.4.2020; 

 

AVVISA ED INFORMA  

 CHE con  nota prot. PG/2020/0309789 del 22.04.2020   la Regione Emilia Romanga,   a seguito della 

approvazione, tenuto conto  di quanto previsto dall’art. 103 del D.L. 18/20 e smi in materia di sospensione dei 

procedimenti,  della  DGRER nr. 263 del   30.3.2020, ha comunicato che è  differito  dal 16 maggio 2020 al 15 

giugno 2020  il periodo entro cui presentare le istanze di assegnazione di posteggi previsti dai bandi comunali 

emessi ad avvenuta  pubblicazione sul BURERT  della determinazine Regionale nr. 3984 del 9.3.2020, fate  salve 

ulteriori sospensioni eventualmente  stabilite  da disposizioni statali o regionali e fermo restando che sono 

considerate valide le domande pervenute durante la sospensione dei termini; 

 Alla luce delle nuove disposizioni regionali e fermo restando le altre condizioni contenute nel bando 

comunale prot. 3880 del 19.3.2020,      gli operatori commerciali interessati devono  presentare  istanza di 

concessione di posteggio per il mercato del giovedì di Vigarano Mainarda,  entro il   15 giugno 2020   

 Sono fatti salvi eventuali ulteriori slittamenti di tale termine, qualora  stabilite da disposizioni statali o 

regionali. 

 Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line sino al 15.6.2020 e sul sito del Comune di Vigarano 

Mainarda 

 Vigarano Mainarda, 29.4.2020 

         IL RESPONSABILE SUAP 
         D.SSA SICILIANO CARMELA 
         f.to digitalmente 
    

 

     

  

   


