COMUNE DI SALZANO
Città Metropolitana di Venezia

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Commercio

AVVISO
AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI PER LO SVOLGIMENTO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
prot. n.
Ai sensi del punto 9 dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 5
luglio 2012 e della D.G.R. Veneto n. 1017 del 29 giugno u.s.;
nelle more dell’adozione da parte della Regione Veneto di un apposito provvedimento
di recepimento di ulteriori criteri ed indicazioni anche in ordine alla tempistica ed ai
contenuti dei bandi, come già approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome in data 3 agosto u.s.;

SI AVVISA
che entro il 31 dicembre 2016 lo scrivente Servizio procederà alla pubblicazione all’albo
pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune, del bando unico per
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza rispettivamente il 7 maggio 2017
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle seguenti aree:
 mercato di Salzano, costituito da complessivi n. 27 posteggi, dei quali n. 7 del
settore alimentare, n. 20 del settore non alimentare e n. 11 vacanti (liberi) +
complessivi n. 5 posteggi riservati ai produttori agricoli, dei quali n. 2 del settore non
alimentare, n. 3 del settore alimentare e n. 3 vacanti (liberi):
posteggio

settore

1

non alimentare

2

periodo

mq
9,3x5,2

non alimentare

annuale
annuale

6

non alimentare

annuale

7,5x6

10

non alimentare

annuale

8x12

non alimentare

annuale

8,3x12,7

11

7,3x4,2
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14

non alimentare

annuale

9x5,6

15

non alimentare

annuale

9,7x5,2

16

non alimentare

annuale

7,3x5

21

alimentare

annuale

10x4

25

non alimentare

annuale

9x4

27

non alimentare

annuale

6x4,3

A

non alimentare – produttore agricolo

annuale

6x4

C

alimentare – produttore agricolo

annuale

6x3

D

alimentare – produttore agricolo

annuale

4x3

 mercato di Robegano, costituito da complessivi n. 6 posteggi, dei quali n. 3 del
settore alimentare, n. 3 del settore non alimentare e n. 6 vacanti (liberi) + complessivi
n. 4 posteggi riservati ai produttori agricoli settore alimentare/non alimentare, dei
quali n. 3 vacanti (liberi):
posteggio

settore

1

alimentare

2

alimentare

3

alimentare

4

non alimentare

5

non alimentare

6

non alimentare

A

alimentare/ non alimentare

C
D

periodo

mq

annuale
annuale

10x5

annuale
annuale

10x5

annuale
annuale

4x5
3x3

alimentare/ non alimentare

annuale
annuale

alimentare/ non alimentare

annuale

3x3

6x3
4x5
4x5
3x3

Dette procedure di selezione riguarderanno anche le concessioni dei posteggi vacanti (liberi)
risultanti nelle suesposte aree mercatali alla data di pubblicazione del bando.
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Sono fatte salve ulteriori forme di pubblicità dell’avvio delle succitate procedure di
selezione conseguenti a diverse modalità procedurali di pubblicazione eventualmente
indicate dalla Regione Veneto successivamente alla pubblicazione del presente avviso.
Del presente avviso pubblico vengono notiziate le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL, oltre che i Servizi comunali
coinvolti nella procedura di cui trattasi.
Salzano, 29.09.2016

La Responsabile dell’Area Amministrativa
Barzan dr Michela
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