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Prot. n.  

 AVVISO 
 

AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE 
DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI PER LO SVOLGIMENTO 

DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 
MERCOLEDI’ DI AGORDO 

 
SOSPENSIONE 

Richiamato l’avviso del 13 ottobre 2016, con il quale si era provveduto a comunicare che 
entro il 31 gennaio 2017 questo Ufficio avrebbe provveduto alla pubblicazione all'albo on 
line e sul sito internet istituzionale del Comune, del bando per l'assegnazione delle 
concessioni di posteggio, “occupati” in tale data e che sarebbero rimasti tali fino all'apertura 
delle selezioni stesse, la cui autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 
nel mercato settimanale del mercoledì è in scadenza il 7 maggio 2017; 
Visto il comma 8 dell’art. 6 “Proroga di termini in materia di sviluppo economico e 
comunicazione” del decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (pubblicato nella GU n. 304 
del 30 dicembre 2016) con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine delle 
concessioni per commercio su aree pubbliche in essere, nel rispetto dei principi della 
concorrenza e al fine di garantire omogeneità nelle procedure di assegnazione, 
 

SI AVVISA 
 

che sono sospese le procedure di selezione, in virtù del suddetto comma 8 dell’art. 6 del 
decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, in attesa di conversine dello stesso e di eventuali 
modifiche delle procedure, stante anche il parere formalmente inviato il 15 dicembre al 
Ministero dello Sviluppo Economico, alla Conferenza Unificata Stato Regioni ed alla 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, da parte dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e dei Mercati, con il quale ha formalmente contestato i criteri e le procedure 
con i quali i Comuni stanno procedendo nell’applicazione della Direttiva Bolkestein. 
 

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. 

 
Agordo, 10 gennaio 2017 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 
(p.i. Stefano Costa) 

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 
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