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Avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di due spazi per la vendita al dettaglio di 
piante e fiori presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola.  
Approvazione della graduatoria delle domande pervenute e assegnazione degli spazi di vendita. 
 
 
 

Si informa che, in relazione al bando in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 396 
dell’11.10.2011 del Registro generale sono stati approvati gli esiti definitivi dell’istruttoria 
sulle domande pervenute e sono stati assegnati i relativi spazi di vendita.  

 
Entro il termine del 7.10.2011, stabilito dall’avviso pubblico, sono pervenute due domande 

per l’assegnazione di detti spazi, presentate dalle Ditte: 
• Il Lilium di Coppi Mariangela e C. Snc, domanda prot. n. 16242 del 23.9.2011 
• Floricoltura Drei di Drei Alessio, domanda prot. n. 17270 del 7.10.2011; 

 
Entrambe le domande sono risultate rispondenti alle condizioni previste dall’avviso 

pubblico e, pertanto, ammissibili. 
 
La graduatoria risulta così formulata: 

 
N. DITTA ISCRIZIONE REGISTRO 

IMPRESE / CCIAA 
1° Floricoltura Drei di Drei Alessio – Via 

Coccola 1651 – Spilamberto (Mo) 
C.F. DRELSS76B18L885M 

Data di iscrizione 22.1.2003 – 
Camera di Commercio di Modena  

2° Il Lilium di Coppi Mariangela e C. Snc – 
Via Barella sn – Vignola (Mo) 
C.F. 02872420365 

Data di iscrizione 23.9.2003 – 
Camera di Commercio di Modena 
 

 
 

Alle imprese sono stati assegnati, nel rispetto del criterio stabilito dall’avviso pubblico, i 
seguenti spazi:  
• Floricoltura Drei di Drei Alessio – spazio n. 1,  
• Il Lilium di Coppi Mariangela e C. Snc – spazio n. 2,  
della planimetria allegata all’avviso pubblico. 

 
Si ricorda  
• che la presente graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Vignola per la 

durata di trenta giorni dalla data odierna; 
 



 
• che l’assegnazione di ciascuno spazio è riferita agli anni 2011, 2012 e 2013, salvo diverse 

determinazioni dell’Amministrazione Comunale e limitatamente ai seguenti periodi: 
      - dal giovedì precedente la Pasqua al Lunedì dell’Angelo, per un totale di 5 giorni 
      - dal 27 ottobre al 2 novembre, per un  totale di 7 giorni; 
• che la graduatoria ha validità per gli anni 2011, 2012 e 2013; 
• che, in caso di rinuncia o di perdita del diritto all’occupazione dell’area da parte degli 

assegnatari, per garantire la continuità del servizio, potranno essere accolte, sulla base 
dell’ordine cronologico di arrivo al Comune, ulteriori domande;  

• che gli assegnatari sono tenuti ad osservare tutti gli obblighi, condizioni ed adempimenti 
previsti dall’avviso pubblico; la mancata osservanza sarà causa di revoca dell’assegnazione 
dell’area; 

 
Vignola, 17 ottobre 2011 
 
          Il Dirigente  
         arch. Corrado Gianferrari  
 


