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lì, 4 febbraio 2008
COMUNICATO STAMPA
Adunata Nazionale Alpini 2008
Aperte i termini per la presentazione delle richieste di attività commerciali
La Giunta Comunale di Bassano del Grappa ha reso noti nei giorni scorsi i criteri e le modalità
per la partecipazione delle attività commerciali alla 81° edizione dell’Adunata Nazionale degli
Alpini in programma nei giorni 9, 10 e 11 maggio prossimi.
Abitualmente la manifestazione costituisce una notevole occasione di richiamo di carattere
turistico e commerciale, ed è quindi prevista una nutrita presenza di attività a servizio dei
partecipanti alle manifestazioni in programma e della cittadinanza. Saranno inoltre allestiti e
gestiti, direttamente dai gruppi e dalle sezioni dell’A.N.A., spazi per attività a carattere non
commerciale collaterali al raduno.
Sono stati già individuati i luoghi della città destinati ad attività di vendita e somministrazione
nelle aree pubbliche e le dimensioni degli stand, ed è anche stato stabilito di sospendere i
mercati settimanali di giovedì 8 e sabato 10 maggio.
Gli stand autorizzati potranno essere allestiti per tre giorni, ovvero da venerdì 9 maggio a
domenica 11 maggio, oppure due giorni, sabato e domenica, secondo le disponibilità delle aree
ove verranno individuati i posteggi.
E’ vietata ogni forma di attività commerciale in area pubblica o in area privata scoperta sita
all’interno del centro storico, ad esclusione di quelle che saranno espressamente autorizzate
dall’Amministrazione.
Le domande per la partecipazione vanno presentate dal giorno lunedì 4 febbraio fino al giorno
venerdì 22 febbraio 2008 compreso, all’Ufficio protocollo del Comune in via Matteotti n. 39 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.15 e il giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 17.30.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nei moduli predisposti che si possono
recuperare nel sito internet www.comune.bassano.vi.it all’interno del quale si possono trovare
tutte le informazioni dettagliate.
Per ogni ulteriore precisazione si può telefonare o rivolgersi personalmente all’Ufficio
Commercio in Piazza Guadagnin n. 13 negli orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle ore 12.45, recapiti telefonici 0424 519302 o 0424 519308, fax n. 0424
519303, e-mail ufficio.commercio@comune.bassano.vi.it
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