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Prot. 5304 del 30/06/2017 
 
 
 

 

OGGETTO: 

Procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il 
commercio su aree pubbliche in mercati, fiere e posteggi isolati in scadenza al 
2017 – approvazione graduatorie DEFINITIVE 
 
 

Il Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali 

 

Visti i seguenti documenti: 
- determina del servizio Segreteria e Affari Generali, n. 154 del 23/05/2017 ad oggetto “ 

Procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio 
su aree pubbliche in mercati, fiere e posteggi isolati in scadenza al 2017 – approvazione 

graduatorie provvisorie”; 
- determina del servizio Segreteria e Affari Generali n. 199 del 29/06/2017 ad oggetto 

“Procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio 
su aree pubbliche in mercati, fiere e posteggi isolati in scadenza al 2017 – approvazione 
graduatorie definitive” 

 

RENDE NOTO: 

 

1. Sono approvate le graduatorie allegate, relative alle domande che sono risultate conformi 
a quanto previsto nel bando per le procedure di selezione per l'assegnazione delle 
concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in mercati, fiere e posteggi 
isolati in scadenza al 2017: 

• allegato A: graduatoria DEFINITIVA per l’assegnazione dei posteggi del Mercato del 
venerdì per i quali sia pervenuta un’unica domanda; 

• allegato B: graduatoria DEFINITIVA per l’assegnazione dei posteggi della Fiera  di 
maggio, per i quali sia pervenuta un’unica domanda; 

• allegato C: elenco dei posteggi per i quali non risultano essere state presentate 
domande; 

 
2. le graduatorie sono pubblicate all’albo on line del Comune di Rio Saliceto e sul sito 

istituzionale dello stesso, come previsto dal punto 10 dei bandi; 
 

3. il rilascio  delle concessioni rimane comunque subordinato all’esito positivo dei requisiti 

morali, antimafia, regolarità contributiva  ancora in corso. 
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