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 COMUNICATO PER GLI ESERCENTI DEL MERCATO COPERTO DI CATTOLICA

Oggetto: Mercato coperto,  assegnazione posteggi liberi per miglioria.

E' intenzione del Comune di Cattolica procedere con l'assegnazione di due 
posteggi liberi presso il Mercato Coperto. 

A tal fine la Del. G. R. 1368/1999 prevede che prima delle assegnazioni si debba 
procedere alla cosiddetta “miglioria” richiedendo agli attuali assegnatari la disponibilità ad 
occupare i box liberi (attuale settore merceologico: alimentare); la predetta delibera 
definisce anche i criteri per la formulazione delle graduatorie nei mercati e nelle fiere per 
gli operatori titolari di posteggio, che si riassumono: 

 
- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui 
trattasi;
- in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area 
pubblica  documentata  dall'autorizzazione  amministrativa  riferita  all'azienda  o  al  dante 
causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
-  in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e 
l'anzianità di  attività  della medesima azienda relativa al  commercio su aree pubbliche, 
maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione;

Le caratteristiche dei box liberi sono le seguenti: 

posteggio n.° 4    4,50x9,50= 42,75 mq.; 
posteggio N. 14    3,00x8,00= 24,00 mq.        

           
Le richieste devono pervenire in carta semplice alla scrivente Amministrazione 

entro e non oltre il giorno 16 gennaio 2012 direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune 
di Cattolica o tramite PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

Per ogni informazione rivolgersi al SUAP del Comune di Cattolica -  P.le Roosevelt, 7  - 
47841 Cattolica tel. 0541  966666 fax 0541 966793

Orari di apertura al pubblico: Martedì dalle ore 08,30 alle ore 13.30 / Giovedì dalle ore 
                                    08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15.30 alle 17,30.

Cattolica, 03 gennaio 2013
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