
           

 

 

                           Città di Galatina 
Provincia di Lecce 

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA’ URBANA 

Servizio SUAP - Commercio 

    Corso Principe di Piemonte, 32 - 73013 Galatina (Le) 

C.F. 80008170757- Pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

 

OGGETTO: MERCATO DI SANTA LUCIA – 12 DICEMBRE 2021 – PIAZZA ALIGHIERI – GALATINA 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 26/11/2021, 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale ha istituito, eccezionalmente ed in via temporanea, il “mercato 
di Santa Lucia” da svolgersi domenica 12 dicembre 2021, in piazza Alighieri, per tutta la giornata 
(dalle ore 8:00 alle ore 23:00). 
 
Possono presentare istanza: 

- titolari di concessione pluriennale (Tipologia A) al mercato settimanale del giovedì di 
Galatina – settore NON ALIMENTARE (NO FOOD); 

- esercenti il commercio su aree pubbliche di: a) giocattoli, b) dolciumi, c) caldarroste e 
frutta secca, d) scapece. 
 

Il criterio di assegnazione dei nr. 9 posteggi disponibili, riservati agli esercenti gli articoli natalizi 
così distribuiti: nr. 3 giocattoli – nr. 2 dolciumi – nr. 2 caldarroste e frutta secca – nr. 2 scapece, 
sarà l’anzianità di attività svolta come risulta dai registri della Camera di Commercio di Lecce. 
 
Modalità di partecipazione ed invio dell’istanza. 
Gli operatori interessati a partecipare all’iniziativa dovranno far pervenire apposita istanza, come  
da fac-simile allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 03.12.2021 
come di seguito indicato: 

 a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 
 consegna a mano presso la sede del Comune–Servizio Protocollo–Via Umberto I, n. 40 – 

Galatina (Le); 
 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Salvatora Masciullo, Funzionario Delegato al Servizio 
SUAP – Commercio. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può contattare il Servizio S.U.A.P.-Commercio ai seguenti 
recapiti telefonici n. 0836 633 410/426, oppure scrivere a commercio@comune.galatina.le.it. 

                                                                                                                                                                                               
Il Funzionario Delegato 

                                                                               S. A. sig.ra Salvatora MASCIULLO 

                                                          

COMUNE DI GALATINA - c_d862 - 0056173 - Interno - 29/11/2021 - 12:55

mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it
mailto:commercio@comune.galatina.le.it

		2021-11-29T11:49:43+0000
	Salvatora Masciullo




