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UFFICIO 3 

COMMERCIO AREA PUBBLICA 

 

 

Si avvisano i titolari dei posteggi del mercato del Martedì,  che  Lunedì 08/06/2020 

sono convocati presso la ex Aula Consiliare di Via Macerata, loc. Poltu Quadu,  per 

l’assegnazione degli stalli di cui alla  planimetria allegata, predisposta dall’Ufficio 

Suolo Pubblico di questo Ente in ottemperanza alle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo quanto disposto 

dall’Ordinanza Sindacale n. 61 del 05/06/2020. 

I posteggi saranno assegnati ai titolari  che verranno chiamati scorrendo la graduatoria 

e  secondo il seguente ordine, al fine di scongiurare ogni forma di assembramento: 

 

- Ore 10,00 -  categoria produttori agricoli e alimentari; 

- Ore 10,30 -  categoria non alimentare dal n. 1 al n. 10; 

- Ore 11,00 -  categoria non alimentare dal n. 11 al n. 22; 

- Ore 11,30 -   categoria non alimentare dal n. 23 al n. 32; 

 

Il titolare che dovesse essere impossibilitato a presenziare potrà incaricare un altro 

soggetto a mezzo delega scritta con allegato il documento di identità. 

I titolari che, pur presenti in graduatoria, non si presentino nella giornata stabilita del  

08/06/2020, o presentatisi in ritardo giungano dopo la chiamata, potranno esercitare il 

loro diritto di scelta una volta terminato l’appello della graduatoria del proprio settore, 

limitando la scelta agli stalli rimasti disponibili.  

Una volta scelto lo stallo e accettata l’assegnazione in base alla graduatoria definitiva,  

non si può modificare la decisione assunta e tale  assegnazione sarà valida fino alla 

fine del periodo di emergenza, salvo nuovo provvedimento.  

Si raccomanda a tutti gli operatori di presentarsi dotati di mascherina protettiva e di 

rispettare il distanziamento.  
 

Olbia, 06/6/2020 

 

                                                                                                        Il Funzionario 

                                                                                             Dr. Massimo DEPALMAS 

 
 

 


