
 

 

 

 

COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO 
(PROV. DI REGGIO DI CALABRIA) 

UFFICIO SUAP/ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Melito di Porto Salvo - Viale delle Rimembranze – tel 0965775111 

 
Prot. n. 23867 del 27/08/2020 

 

OGGETTO: Richiesta proroga Bando Pubblico per l’assegnazione in Concessione di posteggi     
nel Mercato Settimanale. 

 
Vista la nota del 11/08/2020 acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 22498 del 12/08/2020 
dell’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (ASNALI) prot. 09/20.A in cui si chiede la 
proroga di giorni 15 del bando pubblico per l’assegnazione in Concessione di posteggi nel Mercato 
Settimanale, che si svolgerà nella giornata di mercoledì, per dare la possibilità agli operatori di poter 
formulare le pratiche attinenti alla partecipazione al bando stesso, visto che il bando scade il 2 
settembre a ridosso delle ferie estive e ci ritroviamo con molti studi di commercialisti che non prestano 
servizio per ferie; 
 
Visto il Bando Pubblico per l’assegnazione in Concessione di posteggi nel Mercato Settimanale, che si 
svolgerà nella giornata di mercoledì, nel viale della Libertà ed il parcheggio del Cimitero Lembo, per 
complessivi n. 91 posteggi, di cui n. 80 sul viale della Libertà e n. 11 nel parcheggio del Cimitero Lembo 
solo posteggi per attività di fiori e piante che prevede che le domande possono essere presentate a 
partire dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale e fino al 30° giorno successivo a tale data. 
Qualora detto termine, che è perentorio, cada in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al primo 
giorno non festivo successivo; 
 
Dato atto che il bando è stato pubblicato in data 30/07/2020 ed il 30° giorno successivo a tale data è 
Mercoledì 02 settembre 2020; 
 
Ritenuto che la richiesta dell’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (ASNALI) è 
meritevole d’accoglimento; 

 
IL RESPONSABILE DEL SUAP ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

RENDE NOTO 
 

che le domande possono essere presentate fino a giorno 17 settembre 2020. 

 
Data 27/08/2020 
                 
            
 
                             Il Responsabile Ufficio Patrimonio Pianificazione e Suap 
                                               F.to    Arch. Vincenzo MANTI 


