ALLEGATO A
GRADUATORIA DOMANDE PRESENTATE PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI NEL MERCATO CONTADINO – ELENCO AMMESSI:
n. domanda in
graduatoria

1

n. protocollo

13957 del
01/09/2022

Nominativo Azienda
Agricola

Azienda Agricola
Belvedere di Pieri
Mauro John

2

14014 del
02/09/2022

Andreucci Enrico

3

13970 del
01/09/2022

Azienda Agricola San
Lorenzo di Giannoni
Rita

Sede Azienda nel
Comune di …

Bagni di Lucca

Indirizzo sede legale

partecipazione nel
mercato del
Capoluogo e/o
Fornoli

categorie merceologiche

periodo vendita prodotti

Dal 12/12/1996

1586460469

10

entrambi

ortofrutta, uova, confetture
e marmellate, miele e
prodotti apistici, cereali e
derivati, farinacei e derivati,
ottobre, novembre e
olio e aceto, passate e
dicembre
pelati, funghi e tartufi,
castagne e derivati, piante,
fiori, erbe officiali e
aromatiche

Dal 18/05/1998

1687520468

10

entrambi

ortofrutta bio, uova,
insaccati, carne, confetture,
tutto l'anno
sott'oli, passate, castagne,
prodotti del sottobosco

Dal 28/04/2000

1748810460

10

Ponte a Serraglio, Via
Letizia

entrambi

ortofrutta, latte, formaggi e
latticini, uova, insaccati e
salumi, confetture e
marmellate, miele e
prodotti apistici, cereali e
derivati, farinacei e derivati,
olio e aceto, passate e
pelati, spezie e condimenti,
castagne e derivati,
tutto l'anno
castagne e derivati, prodotti
del sottobosco, piante e
fiori, erbe officinali e
aromatiche, prodotti per la
cura della persona, prodotti
derivati da attività
dell'artigianato connesse
all'agricoltura

Dal 01/01/2016

2403740463

10

26-01-2021 (n. 3952)

2394870501

10

dal 09/07/2013

2236330466

7

Dal 14/05/2021

2573070469

7

Montefegatesi, via Chiesa

Bagni di Lucca

Casabasciana, via
Portichetto n. 18

Andreuccetti Genni

5

13431 del
2408/2022

Guidi Simone*
(ammesso con riserva:
prima del rilascio della
concessione di
posteggio dovrà
Bagni di Lucca
presentare la
registrazione ai sensi
art. 6 del Reg. 852/04
tramite il portale suap
Star)

Località Albereta

entrambi

ortofrutta, uova e miele

6

13828 del
31/08/2022

Bonaccorsi Giordano

Barga

Via dei Colli n. 5 – Barga

entrambi

yogurt e formaggi di capra tutto l'anno

Lamberto Paolo

Montecarlo (LU)

Via Romana 49 Montecarlo entrambi
(LU)

7

14102 del
05/09/2022 e
prot. 14218 del
07/09/2022

ELENCO NON AMMESSI:

DOMANDA PROT.
13369 del
23/08/2022

MOTIVAZIONE
ESCLUSIONE: non
iscritto nel Registro
Guidetti Marco, Imprese della Camera
Bagni di Lucca, di Commercio
(REQUISITO PREVISTO
loc. Albereta
DAL REGOLAMENTO E
DAL BANDO
APPROVATO)

punteggio
assegnato

ortofrutta, olio e zafferano da maggio ad ottobre

Bagni di Lucca

Bagni di Lucca

partita iva

entrambi

Fornoli, Via G. Tovani

13658 del
26/08/2022

4

anno iscrizione Camera
Commercio

tutto l'anno tranne
ortofrutta (solo da
maggio a novembre)

ortofrutta, prodotti del
sottobosco
tutto l'anno

