IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
PREMESSO che con determinale del Responsabile n.410 del 12/12/2016 era stato indetto il bando
per il rinnovo e l’assegnazione di nuove concessioni di suolo pubblico per il mercato e il posteggio
isolato, in attuazione della Direttiva 2006/12/CE e delle norme nazionali e regionali conseguenti;
CONSIDERATO che la legge n.19 del 27 febbraio 2017, che ha convertito e modificato il decreto
legge 30 dicembre 2016 n.244, ha stabilito che: “ Al fine di allineare le scadenze delle concessioni
di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di
assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 208, è prorogato fino a tale data. Le
amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le
procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al
fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da
parte dei Comuni, sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”.
VISTA la nota del 27/02/2017 con la quale ANVA e FIVA hanno chiesto una proroga di 60 giorni dei
termini di scadenza del bando sopra citato ( 26/02/2017), al fine di consentire la presentazione
delle domande anche a coloro che, in attesa della conversione in legge del decreto citato, non vi
hanno ancora provveduto;
RITENUTO di accogliere tale richiesta al fine di garantire la partecipazione al bando a tutti gli
operatori che ne hanno diritto e, pertanto, di prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle domande al 27/04/2017;
VISTO il D.lgs n.267/2000;
DETERMINA
● Di prorogare fino al 27 aprile 2017 il termine di presentazione delle domande di partecipazione
al bando per il rinnovo e rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico nel mercato settimanale
del sabato e per il posteggio isolato del venerdì;
● di procedere alla divulgazione del presente provvedimento mediante la pubblicazione all’albo
comunale on-line e le principali associazioni di categoria per gli operatori del commercio su aree
pubbliche.
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