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AVVISO PUBBLICO

BANDO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'
DI  BAGNOLO  IN  PIANO,  RISERVATO  AGLI  OPERATORI  DI  COMMERCIO  SU  AREE
PUBBLICHE TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO LO STESSO MERCATO.

Si informano gli operatori del commercio su aree pubbliche, già titolari di concessione di posteggio
all'interno del mercato settimanale del venerdì del Comune di Bagnolo in Piano, ad esclusione, per
ragioni di pubblica sicurezza ed igiene, degli operatori commerciali che utilizzino impianti Gpl e\o
effettuino somministrazione di alimenti e bevande, che in adempimento al Regolamento Comunale
di Mercato per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n.92 del 28/09/2000, l'Ufficio Commercio e Attività Produttive del Comune di Bagnolo in Piano è in
procinto di avviare la procedura di riassegnazione per miglioria dei posteggi liberi nel suddetto
mercato.

Nel dettaglio la procedura seguirà le seguenti tempistiche:

• dal 10 giugno al 09 luglio 2022  sarà pubblicato il bando per la miglioria dei posteggi nel
mercato settimanale del venerdì di Bagnolo in Piano;

• dal 10 giugno al 09 luglio 2022 gli operatori interessati alla miglioria potranno inoltrare le
istanze  di  partecipazione  esclusivamente  tramite  il  portale  regionale:
accessounitario.lepida.it  ;

• entro il 30 luglio 2022 verranno esaminate le domande pervenute ed espletate le relative
istruttorie delle istanze, con successiva approvazione della graduatoria finale ai sensi di
legge.

Pertanto  gli  operatori  commerciali  interessati  al  bando  per  miglioria  sono  invitati  a
predendere  visione  dello  stesso  ai  seguenti  link:  https://unioneterradimezzo.re.it
https://comune.bagnolo.re.it

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Dott. Di Lauro Francesco, tel. 0522-
957416,  cell.  335-1690190,  e-mail:  dilauro.francesco@unioneterradimezzo.re.it, presso  l'Ufficio
Commercio e Attività Produttive del Comune di Bagnolo in Piano.
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