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OGGETTO: Convocazioni per la scelta dei posteggi nel mercato di Peschiera del Garda 

 
                                               SPETT.LI TITOLARI  

DI POSTEGGIO  
MERCATO DI PESCHIERA 

 
 

Ai sensi della delibera di G.M. n. 20 del 01/03/2021, per organizzare la riassegnazione dei 
posteggi del mercato nelle due sedi del Piazzale di Porta Brescia e del piazzale del Campo 
Sportivo si informa che sono organizzate le convocazioni per la scelta dei posteggi secondo il 
calendario e le modalità di seguito esposte. 
 

Le convocazioni si ritengono valide solo qualora la Regione Veneto sia classificata in “zona 
arancione”. In caso di prolungamento della “zona rossa” le convocazioni si intendono 
posticipate a data da definirsi: PRIMA DI RECARSI ALL’UFFICIO COMMERCIO È DUNQUE 
INDISPENSABILE VERIFICARE LA CONFERMA DELL’APPUNTAMENTO NEL SITO WEB DEL 
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 

 
L’ordine di convocazione è stilato in base alla graduatoria definitiva dei posteggi approvata con 
determinazione n.205 del 30/03/2021 e pubblicata nel sito web del Comune di Peschiera del 
Garda al seguente link: 
http://www.comunepeschieradelgarda.com/index.php/2-non-categorizzato/654-graduatoria-
del-mercato-di-peschiera 
 

I titolari di posteggio sono convocati nei giorni e negli orari indicati nella tabella sottostante 
presso l’Ufficio Commercio - in piazza Betteloni,  3 a Peschiera. 

 
I titolari saranno chiamati nominalmente ad effettuare la scelta del posteggio: nell’attesa si 
prega di attendere all’esterno dell’ufficio in maniera ordinata e senza creare assembramenti. 
 

GIORNO 1 
mercoledì 7 aprile 

GIORNO 2 
giovedì 8 aprile 

GIORNO 3 
venerdì 9 aprile 

orario n.posizione  
in graduatoria 

orario n.posizione  
in graduatoria 

orario n.posizione  
in graduatoria 

8:30 da 1 a 10 8:30 da 71 a 80 09:00 da 141 a 150 

9:30 da 11 a 20 9:30 da 81 a 90 10:00 da 151 a 160 

10:30 da 21 a 30 10:30 da 91 a 100 11:00 da 161 a 170 

11:30 da 31 a 40 11:30 da 101 a 110 12:00 da 171  a 180 

12:30 da 41 a 50 12:30 da 111 a 120   

15:00 da 51 a 60 15:00 da 121 a 130   

16:00 da 61 a 70 16:00 da 131 a 140   
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CONVOCAZIONI PER LA SCELTA DEL POSTEGGIO – MODALITA’ 
 
I titolari di posteggio sono pregati di presentarsi nel giorno e nell’ora indicati muniti di proprio 
documento di identità in corso di validità. E’ obbligatorio indossare la mascherina. 
 
E’ possibile delegare qualcun altro alla scelta del posto. 
In caso di delega: il delegato dovrà presentarsi con delega scritta leggibile e copia del 
documento di identità del delegato (persona maggiorenne) e del delegante (il titolare del 
posteggio). NON SARANNO ACCETTATE DELEGHE non accompagnate dalle copie dei 2 
documenti di identità. 
 
Chi non si presenta nel giorno e nell’orario stabilito PERDERA’ IL DIRITTO ALLA 
SCELTA DEL POSTO che verrà assegnato d’ufficio al termine della procedura. 
 
OPZIONI DI SCELTA PER I TITOLARI DI DUE O PIÙ POSTEGGI: 
 

a) Il concessionario potrà scegliere la collocazione dei propri posteggi in ordine di 
graduatoria, anche se questo implica stabilirsi in zone diverse; 

 b) Il concessionario potrà scegliere di mantenere tutti i posteggi vicini solo rinunciando 
alla prima posizione utile in graduatoria ed effettuando la scelta per due (o tre) posteggi al 
momento dello scorrimento alla seconda (o terza, comunque all'ultima) sua posizione utile in 
graduatoria; 
 c) il concessionario potrà scegliere di rinunciare irrevocabilmente alla titolarità del suo 
ultimo posteggio collocato in graduatoria ed aumentare la lunghezza del primo posteggio 
utilmente in graduatoria fino ad un massimo di 8,00 metri di lunghezza. Tale possibilità 
dovrà essere formulata per iscritto come rinuncia irrevocabile. I posteggi per i quali sarà stata 
espressa rinuncia NON saranno riassegnati per nessun motivo. Per questa operazione non sono 
ammesse deleghe: il titolare dovrà compilare apposito modulo fornito dagli uffici durante il 
proprio turno di convocazione. 
 
 
BANCHI ALIMENTARI 
I titolari di concessione per vendita di prodotti alimentari i cui posteggi siano dotati di allaccio 
alla corrente elettrica saranno esclusi dalla riorganizzazione e manterranno i loro posteggi 
attuali indipendentemente dalla posizione occupata in graduatoria.  
Gli altri banchi alimentari procederanno alla scelta in ordine di graduatoria. 
   

Le convocazioni si ritengono valide solo qualora la Regione Veneto sia classificata in “zona 
arancione”. In caso di prolungamento della “zona rossa” le convocazioni si intendono 
posticipate a data da definirsi: PRIMA DI RECARSI ALL’UFFICIO COMMERCIO E’ dunque 
INDISPENSABILE VERIFICARE LA CONFERMA DELL’APPUNTAMENTO NEL SITO WEB DEL 
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 

 
 

Il funzionario responsabile 
Prisca Dal Zovo 
 

documento firmato - copia conforme all'originale agli atti  

 

 


