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MERCATO STAGIONALE ESTIVO 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA’  

IN UNO DEI N. 10 POSTEGGI DICHIARATI VACANTI 

SCADENZA 31/01/2023 
 

LA RESPONSABILE 
 

Ai sensi della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e del Regolamento per la disciplina dell’attività 

commerciale sulle aree pubbliche 
 

RENDE NOTO 

che con propria determinazione n. 1158 del 23/12/2022, sono stati dichiarati vacanti i posteggi: 

- n. 149 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare); 

- n. 183 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare); 

- n. 97 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare); 

- n. 224 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare); 

- n. 221 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare); 

- n. 225 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare); 

- n. 100 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare); 

- n. 179 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare); 

- n. 99 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e 

somministrazione alimenti e bevande); 

- n. 181 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e 

somministrazione alimenti e bevande); 

 

che ai sensi dell’art. 17 “Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti”, punto 1., lett. a), c. 2), del citato 

regolamento: 

“Entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell’art. 42, c. 1, lett. a), punto 2) della L.R. 29/2005, i 

titolari di concessione del mercato stagionale estivo di Lignano possono presentare richiesta 

scritta al Comune volta al trasferimento della propria attività in un posteggio fra quelli che 

risultano vacanti …. . Non è ammesso indicare più di un posteggio ai fini del trasferimento.” 
 

I modelli delle domande si possono scaricare direttamente dal sito del comune www.lignano.org –home/il 

comune/uffici/Attività Produttive, Commercio/commercio su aree pubbliche /mercato stagionale estivo - 

richiesta trasferimento attività su posteggio vacante - o richiedere alla U.O. Attività Produttive al numero 

0431409149. 
 

 La Responsabile U.O. Attività Produttive 

 dott.ssa Raffaella BENVENUTO 
 sottoscritto digitalmente ai sensi 

 dell’art. 24 d.lgs. 82/2005 

 


