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In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 08/04/2017 disponibile per l’accesso all’albo 
pretorio on line del Comune di San Leo alla sezione “Atti Amministrativi”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 52 del 06/07/2017 
 

RENDE NOTO 
 

Che questo Comune ha istituito in forma sperimentale fino al 14/6/2018 un autonomo mercato delle 
produzioni agricole,  da svolgersi contestualmente al mercato settimanale del mercoledì nella frazione di 
Pietracuta, riservato agli imprenditori agricoli ex D.Lgs 228/2001 con le caratteristiche di seguito indicate: 
 
SVOLGIMENTO : annuale;  -  PERIODICITA':  settimanale;    - GIORNO mercoledì  
 
CONSISTENZA: n. 4 posteggi, di cui n. 2 delle dimensioni di ml. 5.00 X 4.00 compreso  automezzo, il quale dovrà 
sostare all'interno del posteggio, e n. 2 di mq. 2.50 X 2.00 senza automezzo, che dovrà sostare al di fuori dell'area del 
mercato; 
 
SEDE frazione Pietracuta via Gramsci, dal civico n. 1 (Bar Sport) a seguire in direzione Rimini fino al manufatto 
convenzionalmente denominato "casetta dell'acqua"; 
 
ORARIO DI SVOLGIMENTO :  
Occupazione posteggio dalle ore 7.00  alle 15.00 ( per operazioni di allestimento e disallestimento) - Vendita dalle 
ore 8.00 alle 14.00. (Inizio a seguito dell'espletamento delle operazioni di spunta  - orario minimo di vendita per 
operatore: dalle 8.00 alle 12.30).  
 
L’avvio della sperimentazione è previsto per mercoledì 8 novembre 2017. 
 
Gli operatori interessati possono presentare istanza di partecipazione utilizzando l’allegato modello ( all. 2), 
che dovrà pervenire al protocollo comunale almeno  cinque giorni prima della data in cui si intende 
presentarsi al mercato, al fine di consentire le operazioni di verifica dei requisiti. 
 
Per informazioni e conferma della data di avvio della sperimentazione è possibile contattare il Comune di 
San Leo  al numero 0541/916211 o inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo municipio@comune.san-
leo.rn.it . 
 
 

 


