
ALLEGATO “II”

ASSEGNAZIONE SELETTIVA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II QUADRIMESTRE FEB-MAG 16

Proponente
N.  eventi 
richiesti 

N. 11 massimo eventi per 
Piazza  Vittorio:  di  cui 
uno max di 4 giorni e 10 
max di 2 gg

Punteggio 
assegnato
Piazza Vittorio

N. eventi calcolati in 
base  al  criterio 
matematico  di 
assegnazione  del 
punteggio

N.  eventi 
effettivamente 
assegnati  per  il 
quadrimestre  feb-
maggio 16

confcommercio 4 di due gg 

Assegnazione  max 
di due eventi di due 
gg.  In  base  ai 
vincoli  delibera  di 
G.C. 187/15

53,5

53,5/12,31818= 
4,343173

2 ev di 2 gg

confesercenti

4 ev. di cui 
due  da  tre 
gg e 2 da 2 
gg

Assegnazione  max 
di eventi di due gg.

41,5

41,5/12,31818= 
3,369004

3 ev. di 2 gg

torre pendente

4 eventi ( 3 
da 4 gg e 1 
da 5 gg)

Assegnazione di  n. 
1 evento  per  4gg 
in  base  alla 
proposta o 3 ev. di 
2.  Per  la  tipologia 
di  mercato 
alimentare 
condizionato 
all'utilizzo  di  3X2 
in  base  alle  attuali 
disposizioni giunta; 
in quanto la deroga 
non è ammissibile.

40,5

40,5/12,31818= 
3,287823

1 ev. di 4 gg  o 3 
ev.  di  2  gg  da 
definire  prima 
della  determina 
di  approvazione 
del calendario 

Tot. 135,5
135,5/11=
12,31818

LOGGE DEI BANCHI – ASSEGNAZIONE SELETTIVA DATE QUADRIMESTRE FEB-MAG 16

Proponente
N.  eventi 
richiesti 

N. 11 massimo eventi 
per Logge dei banchi 
di  cui  n.  2  max  per 
hobbisti  e  n.  3  max 
operatori ingegno

Punteggio 
assegnato
Piazza 
Vittorio

N.  eventi  calcolati  in  base  al 
criterio  matematico  di 
assegnazione del punteggio

N.  eventi 
effettivamente 
assegnati  per  il 
quadrimestre feb-
maggio 16

confcommercio 4

Assegnazione 
max  di  eventi  di 
due gg.

53,5

53,5/18,09091=2,957286 

2 ev di 2 gg

itinera 1

Assegnazione  di 
1  ev.  di  due  gg 
come  indicato 
nella proposta

52,5

52,5/18,09091=2,90201 

1 ev. di 2 gg

mestierando 2

Assegnazione  di 
due ev. di due gg.

52,5

52,5/18,09091=2,90201 

2 ev. di 2 gg

Pietrobelli 3 Assegnazione 
max  di  due  ev. 
per  mercato 

40,5 40,5/18,09091=2,238693 2 ev. di 2 gg



hobbisti
Tot. 199
199/11=
18,09091


