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Milano, 23 luglio 2015 A  TUTTI  I  SIGG.  ASSOCIATI 
 
 
COMUNICAZIONE  N.  55 e, p.c. 

 

 

- A TUTTI I TITOLARI DI PUNTO VENDITA 

 

 

 
 

IMPORTANTE 
 

 

 

 

 

Oggetto: CANONI DI CONCESSIONE 
 

Vi comunichiamo che l’Assemblea Ordinaria tenutasi lo scorso 21 luglio 2015, 

in relazione alle criticità tutt’ora in discussione presso il Tavolo convocato dal Prefetto di 

Milano, ha deliberato la sospensione del pagamento dei canoni di concessione anche fino a 

quando i dipendenti e gli Uffici di So.Ge.M.I. modulino i loro turni di lavoro in funzione degli 

orari di Mercato. 

Pertanto, nel rispetto della decisione Assembleare, Vi invitiamo a riportare su 

Vostra carta intestata l’allegato testo, che vorrete quindi sottoscrivere e trasmettere agli 

indirizzi ivi indicati ENTRO GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015. 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

Fausto Vasta – Presidente 
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   → assessore.dalfonso@comune.milano.it 
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� DOTT. RAFFAELE GRASSI 
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� DOTT. GIANROBERTO COSTA  
Segretario Generale Unione 
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   → gianroberto.costa@unione.milano.it 

 
Oggetto: CANONI DI CONCESSIONE 

In considerazione dello stato di crisi in cui versa il nostro settore, dovuto anche alle gravi 

criticità in discussione presso il Tavolo istituito dal Signor Prefetto di Milano, vista altresì la 

delibera dell’Assemblea dell’Associazione Grossisti Ortofrutticoli del 21 luglio 2015, Vi 

comunichiamo che differiremo il pagamento della Vs. fattura relativa al canone di 

concessione per il terzo trimestre 2015. 

Nell’interesse di tutti auspichiamo che in Prefettura vengano al più presto trovate le soluzioni 

alle troppe criticità gestionali dell’Ortomercato, che tanto pesano sui nostri costi aziendali, e 

che il trend negativo possa essere superato entro il 30 novembre prossimo.  

Certi della Vostra comprensione porgiamo i più cordiali saluti. 

Raccomandata trasmessa via PEC a 
protocollo@mercatimilano.telecompec.it 


