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AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: PRIMA ASSEGNAZIONE lN VIA SPERIMENTALE Dl POSTEGGI LIBERI NELL'AMBITO DEL " Mercato degli 
imprenditori agricoli a vendita diretta in esecuzione della  Deliberazione G.C. n. 11 del 09 Febbraio 2016 

 
 

Visto il Disciplinare del mercato approvato con la  Delibera citata; 
Richiamata la Determinazione n. 252  del 17.02.2016 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso 
pubblico ed indetta la relativa procedura 
 

RENDE NOTO 
 

che nell'ambito del Mercato degli imprenditori agricoli a vendita diretta istituito con  Deliberazione G.C.  citata in 
oggetto, da svolgersi nella giornata di venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 in Borgo a Mozzano Via Umberto I sotto Le 
Logge ed in Piazza degli Alpini  risultano disponibili in sede di    assegnazione, in via sperimentale, per la durata di un 
anno, n. 12 posteggi come di seguito articolati: 
n. quattro posti  ciascuno delle dimensioni di ml 2x3 in Via Umberto I sotto Le Logge 
n. cinque posti  ciascuno delle dimensioni di ml 2x5 in Piazza degli Alpini 
n. tre posti  ciascuno delle dimensioni di ml 2x4 in Piazza degli Alpini 
destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e dei soggetti in possesso dei requisiti prevjsti dall'art 
3 del Disciplinare richiamato 
 
Le domande di assegnazione di posteggio, da redigere utilizzando l'apposito modello allegato al presente avviso, 
dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il 22 marzo 2016  al Comune di Borgo a Mozzano Via Umberto I , 1 
tramite invio alla PEC dell’Ente – comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it. 
L’istanza firmata digitalmente dal richiedente o da procuratore speciale espressamente individuato dovrà provenire – 
a pena di inammissibilità – da casella di posta elettronica Certificata riferita al soggetto richiedente ovvero a soggetto 
espressamente delegato  
Per le domande inviate che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammesse contestazioni, 
restando l'Amministrazione Comunale esonerata da qualsiasi responsabilità . 
 
I posteggi saranno assegnati, ai sensi dell'art.7 del suddetto Disciplinare. 
  
La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al predetto 
Disciplinare . E' fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia, nonché di 
quelle contenute in atti amministrativi emanati dalle autorità competenti, che s'intendono integralmente richiamate. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Alessandro Brunini 
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