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Agli operatori commerciali
su area pubblica titolari di concessione
di posteggio in Piazza Sordello del mercato
settimanale del giovedì

E p.c.
- Polizia Locale
- Confesercenti di Mantova
- Confcommercio di Mantova
- Soc. ICA srl
LORO SEDI
OGGETTO: mercato settimanale del giovedì, spostamenti temporanei operatori di Piazza Sordello
mese di Luglio 2017

Premesso che nel mese di Luglio p.v. la città di Mantova verrà interessata dallo svolgimento dei seguenti
eventi musicali, che si terranno in Piazza Sordello:
- 14 luglio 2017 “ELTON JOHN;
- 15 luglio 2017 “RADIO BRUNO ESTATE”
- 20 luglio 2017 “ALVARO SOLER”
- 28 luglio 2017 “STING”
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle succitate manifestazioni in programma, assicurando, nel
contempo, la continuità dell’attività di vendita agli operatori commerciali partecipanti al mercato e la
sicurezza e incolumità pubblica di questi ultimi e degli utenti, si rende necessario spostare,
temporaneamente, i suddetti operatori in una area alternativa;
si comunica

 Che, a partire da giovedì 13 luglio e fino a giovedì 27 luglio 2017, tutti gli operatori del mercato
settimanale di Mantova ubicati in PIAZZA SORDELLO saranno temporaneamente spostati in Piazza
Virgiliana, secondo le modalità e con le condizioni fissate con la determinazione dirigenziale n. 1370 del 16
giugno 2017.
 Che, per quanto riguarda i posteggi temporanei assegnati, si conferma la dislocazione stabilita con
determinazione dirigenziale n.1379 del 20 giugno 2016.

Il prospetto generale con l’indicazione dei posteggi temporanei a suo tempo assegnati e la relativa rappresentazione
grafica della loro ubicazione in Piazza Virgiliana sono consultabili sul sito internet del Settore Sportello Unico per le
imprese e i Cittadini http://suap.grandemantova.gov.it, nella sezione NEWS SUAP.

Per informazioni: Grusi Giancarla tel. 0376/3456 email: giancarla.grusi@comune.mantova.gov.it

Mantova, 20.06.2017
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