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Con la presente si comunica che questo comune darà attuazione a quanto previsto dall’Intesa in
oggetto secondo le modalità attuative deliberate dalla regione Emilia Romagna con del G.R. 1552
del 26/09/2016 per :
• mercato settimanale del sabato di Mirandola;
• mercato del pesce del venerdì;
• fiera di Maggio (3° e 4° fine settimana del mese di maggio);
• fiera di Franciacorta (3° fine settimana del mese di novembre);
Firmatario: MIRANDA CORRADI
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Oggetto: applicazione dell’Intesa e dei relativi documenti attuativi per la riassegnazione dei
posteggi in scadenza nel comune di Mirandola.

• festa della vigilia di Natale e della vigilia dell’Epifania
• festa di Primavera (normalmente 1° domenica dopo Pasqua)
• festa del cocomero (penultimo fine settimana di agosto)
Non vi sono, invece, posteggi isolati da sottoporre a tale procedura nel Comune di Mirandola.
La scadenza delle concessioni di posteggio è consultabile attraverso il link sulla home page del sito
istituzionale
del
Comune
di
Mirandola
o
direttamente
all’indirizzo
http://www.comune.mirandola.mo.it/progetti-e-iniziative/scadenze-concessioni-mercato-fiere .
L’effettuazione delle selezioni avverrà a partire al 1 febbraio 2017 successivamente allo spirare dei
termini per la presentazione delle domande previste dalla sopracitata Delibera Regionale.
La presente, pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Mirandola,
costituisce modalità di pubblicizzazione ai sensi del punto 9 dell’Intesa come richiamato dal punto 3
della sopracitata delib. n. 1552 del 26/09/2016 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al sig. Franco Mazerti, tel. 0535 – 29767 / e- mail
franco.mazerti@comune.mirandola.mo.it
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