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Prot. 450 Vigarano Mainarda, 12.01.2021

AVVISO PER MIGLIORIE POSTEGGI
NEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’

RISERVATO AGLI OPERATORI DI MERCATO SU AREE PUBBLICHE 

GIA’ CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Visti:

- Il D.Lgs 114/98, così come modificato dal D.Lgs. 59/2010 e s.m recante “Riforma della disciplina relativa al

settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma4, della legge 15 marzo 1997,n.59”;

- la L.R . 12/1999 e smi avente all’oggetto “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in

attuazione del D.Lgs 114/982;

- la delibera di Giunta Regionale n. 1368 del 26 Luglio 1999” “Disposizione per l’esercizio del commercio su

aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12” così come modificata dalla D.G.R. 485/2013;

- il vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

RENDE NOTO

- che gli operatori del mercato  titolari di concessione di posteggio presso il mercato settimanale del giovedì,

interessati  a  migliorare  la  propria  posizione,  possono  richiederne  lo  slittamento   nei  seguenti  posteggi

attualmente liberi:

NR. POSTEGGIO DIMENSIONI SETTORE

5 Ml 8x5 = mq. 40 ALIMENTARE E NON

7 Ml 8x5 = mq. 40 ALIMENTARE E NON

8 Ml 8x5 = mq. 40 ALIMENTARE E NON

9 Ml 8x5 = mq. 40 ALIMENTARE E NON

13 Ml 8x5 = mq. 40 ALIMENTARE E NON - con gpl

15 Ml 8x5 = mq. 40 ALIMENTARE E NON

17 Ml 8x5 = mq. 40 ALIMENTARE E NON

18 Ml 8x5 = mq. 40 NON ALIMENTARE 

19 Ml 8x5 = mq. 40 NON ALIMENTARE 

20 Ml 8x5 = mq. 40 NON ALIMENTARE

27 Ml 8x5 = mq. 40 ALIMENTARE E NON 

- che  il   posteggio nr. 13 è riservato ad attività che necessitano di uso di  bombole GPL

Il presente avviso, la domanda di miglioria e la planimetria del mercato sono pubblicati sul sito del Comune di

Vigarano Mainarda all’indirizzo: https://www.comune.vigarano.fe.it/attivita-produttive/

al paragrafo “MERCATO DEL GIOVEDI’ DI VIGARANO MAINARDA – SLITTAMENTO POSTEGGI PER

CONCESSIONARI – GENNAIO 2021”. Sono altresì pubblicati, sino al 23/1/2021 all’Albo Pretorio On-line del

Comune di Vigarano Mainarda.
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La domanda di miglioria del posteggio,  conforme al modello allegato, deve essere  compilata in ogni sua parte,

debitamente sottoscritta digitalmente dal richiedente  (oppure firmata ed inviata con copia del documento d’identità)

ed inviata via Pec: al seguente indirizzo:comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

        Le domande dovranno essere inoltrate  e consegnate entro il 23/1/2021 al suindicato indirizzo di pec (posta

elettronica certificata).

        La valutazione delle domande presentate verrà effettuata entro il 28/01/2021.

 In  caso  di  domande  concorrenti,  si   procederà  all’assegnazione  all’avente  diritto  in  base  ad  una

GRADUATORIA stilata secondo i seguenti criteri:

1. L’anzianità di attività, alla data di pubblicazione del presente avviso, maturata dalla data di assegnazione del

posteggio posseduto (compreso quella del/i eventuali dante/i causa) ;

2. In  subordine,  a  parità  di  anzianità,  la  maggiore  anzianità  di  attività  dell’azienda  su  area  pubblica

documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al dante  causa.

La maggior anzianità d’azienda, documentata dall’autorizzazione amministrativa, riferita all’azienda o al

dante  causa, deve essere attestata con le modalità dell’autocertificazione e presentata dall’interessato.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

IL RESPONSABILE SUAP

D.ssa Siciliano Carmela

f.to digitalmente
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