Comune di Castelfranco Emilia

- Unione Comuni del Sorbara - Comune di San Cesario sul Panaro

Prot.n.5543

Castelfranco Emilia, 18 novembre 2016
Alle associazioni economiche
del territorio

Oggetto: Applicazione dell’Intesa della Conferenza Unificata 5/7/2012 e dei relativi
documenti attuativi per la riassegnazione dei posteggi in scadenza nei comuni
appartenenti all’Unione Comuni del Sorbara
Facendo seguito all’incontro distrettuale tenutosi in data 28/10/2016 presso il Comune di
Nonantola, con la presente si comunica che la Struttura Unica per le Attività Produttive
dell’Unione Comuni del Sorbara darà attuazione a quanto previsto dall’Intesa in oggetto,
secondo le modalità attuative deliberate dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione
della Giunta Regionale n.1552 del 26/09/2016 per i mercati e le fiere dei seguenti comuni:
Comune di Bastiglia:
- mercato del giovedì
Comune di Bomporto:
- mercato del giovedì
- fiera di S.Martino
Comune di Castelfranco Emilia:
- mercato del martedì e venerdì di Piumazzo
Comune di Nonantola:
- Fiera di Luglio
Comune di Ravarino
- mercato del sabato
Comune di S.Cesario sul Panaro:
- mercato del venerdì
La scadenza delle relative concessioni di posteggio è consultabile sui siti internet istituzionali:
- per l’Unione Comuni del Sorbara: home page www.unionedelsorbara.mo.it > entra nel sito >
sezione “Comunicazioni”
Oppure all’interno dei siti istituzionali dei 4 comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e
Ravarino, sempre in home page, sezione “Comunicazioni”;
- per il Comune di Castelfranco Emilia: home page www.comune.castelfranco-emilia.mo.it ,
sezione “Notizie in breve”;
per
il
Comune
di
S.Cesario
sul
Panaro:
home
page
www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it, sezione “In risalto”.
L’effettuazione delle selezioni avverrà a partire da 1° febbraio 2017 successivamente allo
spirare dei termini per la presentazione delle domande previste dalla sopracitata
deliberazione regionale.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Struttura Unica per le Attività Produttive:
059/959.324-325-328.
Cordiali saluti.

La Responsabile della Struttura
Unica per le Attività Produttive
d.ssa Veronica Fattori
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