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Agli operatori commerciali
su area pubblica titolari di concessione
di posteggio in Piazza Sordello del mercato
settimanale del giovedì (dal n.7 al n.13 e dal n.21
al n. 26 e dal n.59 al n. 60 e dal 63 al n. 67 e dal
n.73 al n 76)

E p.c.
- Polizia Locale
- Confesercenti di Mantova
- Confcommercio di Mantova
- Soc. ICA srl
LORO SEDI
OGGETTO: Mercato settimanale del giovedì, spostamenti temporanei di alcuni operatori di Piazza Sordello –
giovedì 24 e giovedì 31 agosto 2017 -

Poiché la città di Mantova sarà interessata dalla manifestazione “FESTIVALETTERATURA 2017” , che si terrà
in diverse vie del centro storico dal 06 al 10 settembre 2017:
Constatato che dal 21 agosto in Piazza Sordello verrà installata la “libreria” mobile;
Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e, nel contempo, di assicurare la
continuità dell’attività di vendita agli operatori commerciali partecipanti al mercato, garantendo la
sicurezza e l’incolumità pubblica di questi ultimi e degli utenti, si rende necessario spostare
temporaneamente gli operatori individuati in indirizzo in una area alternativa;
Tutto ciò premesso,
si comunica

 che a partire da giovedì 24 agosto 2017 e fino a giovedì 31 agosto 2017 gli operatori del mercato
settimanale di Mantova ubicati in PIAZZA SORDELLO, specificamente individuati in indirizzo, saranno
temporaneamente spostati in Piazza Virgiliana e Via Cavour secondo le modalità e con le condizioni fissate
con la determinazione dirigenziale n. 1743 del 04.08.2017.
 che per quanto riguarda i posteggi temporanei assegnati, si conferma la dislocazione come da planimetrie e
graduatoria di anzianità allegate.

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

Mantova, 07.08.2017
IL DIRIGENTE

Avv. Paolo Perantoni
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