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Prot. n.  334 del 4/1/2018                                  San Giorgio di Piano,  4 gennaio 2018 

 

                                       Avviso ai Commercianti 
     titolari di posteggio nel mercato settimanale 
                             di Castel Maggiore 

 

 

 

OGGETTO: Mercato settimanale della Città di  Castel Maggiore –  
                       Operazioni di Trasferimento. 

 
 

La Giunta della Città di Castel Maggiore, in relazione alle esigenze di riassetto viabilistico del 

territorio e per valorizzare il tradizionale mercato settimanale, sentite le Associazioni di categoria e gli 

operatori commerciali direttamente interessati, ha deliberato, per giovedì 1° marzo 2018, il 

trasferimento del proprio mercato settimanale in Piazza Amendola. 

   

  La riassegnazione dei singoli posteggi si terrà a febbraio 2018, con data e sede oggetto di 

successiva comunicazione ai diretti interessati, seguendo la graduatoria dei titolari di posteggio, 

formulata secondo l’anzianità di concessione maturata sul posteggio del mercato di Castel Maggiore, 

come accertata con determinazione SUAP Commercio del 22 dicembre 2015, n. 15. 

 Si allegano al presente comunicato la graduatoria e la planimetria della nuova sede del 

mercato per agevolarne la consultazione. 

 

  Considerato che nella graduatoria vi sono numerose imprese in posizione di parità, per 

definire le precedenze, è richiesto a tutti gli ambulanti titolari di posteggio nel mercato settimanale di 

Castel Maggiore di compilare l’unita dichiarazione dell’anzianità dell’azienda - licenza, ovvero quella 

risalente alla data della prima autorizzazione al commercio dell’attuale titolare del posteggio o del suo 

dante causa. Il modello dovrà essere riconsegnato tramite la Polizia Municipale o all’indirizzo di PEC 

unione@pec.renogallieta.it, entro e non oltre il 19 gennaio 2018. 

              

           Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare lo scrivente SUAP ai numeri 051 890731 

o 722 o inviare e mail allo suap@renogalliera.it . 

 

  Distinti saluti. 

 

 La Responsabile  

        dello SUAP Commercio 

Progetti d’Impresa  

 

      Anna  Bruzzo 

               
     Firmato   digitalmente 


