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Comune di Lanzo Torinese (Torino)
Estratto di bando pubblico per l'assegnazione dei posti fissi del mercato
settimanale del martedì per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 114/98.
Il Responsabile del Settore Vigilanza
Rende noto
che è indetta procedura selettiva per l’assegnazione dei seguenti posti fissi
nel mercato a cadenza settimanale del martedì, come di seguito individuati:
Posteggi in assegnazione:
A) n. 6 disponibili per il settore non alimentare (di cui n. 2 riservati agli
operatori su aree pubbliche che alla data del 31/08/2009 hanno effettuato al
mercato settimanale di Lanzo Torinese ed in via prevalente, la vendita delle
specializzazioni di prodotti elencate all’articolo 8 lettere a) e b) del
Regolamento per la disciplina dell’area mercatale, modificato con
Deliberazione di C.C. n. 31/2009 del 27/07/2009);
B) n. 2 disponibili per il settore alimentare (specializzazione ortofrutta);
C) n. 2 disponibili per il settore alimentare (prodotti conservati, salumi,
formaggi, latticini, olive, acciughe, pane, dolciumi, pasta, prodotti di
gastronomia, miele, carne, uova, ecc.).
Saranno inoltre assegnati i posti che eventualmente si renderanno liberi
entro la data del termine ultimo per la presentazione delle istanze.
Modalità e termini per la presentazione delle domande:
Le domande dovranno essere inviate entro il trentesimo giorno a decorrere
dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte. Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Lanzo
Torinese, Ufficio Protocollo, Via San Giovanni Bosco n. 33 e redatte
esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, complete dei dati
richiesti e corredate della documentazione indicata.
Per qualunque informazione e per la consultazione delle planimetrie è
possibile rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune di Lanzo Torinese,
Via San Giovanni Bosco n. 33, tel. 0123300409 - e-mail
commercio@comune.lanzotorinese.to.it - orari di apertura al pubblico:
martedì, giovedì, sabato mattina:
09.00/12.00
giovedì pomeriggio:
15.00/18.00
Il bando e la modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Commercio,
nonché sul sito web del Comune, al seguente indirizzo:
www.comune.lanzotorinese.to.it
Il responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo Stefania Nifo
- tel. 0123 300409.
Lanzo Torinese, 1 febbraio 2010
Il Responsabile del Settore Vigilanza
Flavio Airola

