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Data 31.01.2017 

AVVISO 
DIFFERIMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER 

L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLU RIENNALI 
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  

 
Richiamato l’avviso, pubblicato sul BURV in data 18.11.2016, relativo all’avvio delle 

procedure di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni pluriennali per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n. 10 del 2001 e s.m.i., dell’Intesa 
della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, dei successivi documenti unitari della Conferenza delle 
Regioni e Province Autonome in data 24.01.2013 e in data 03.08.2016 e delle deliberazioni di Giunta 
regionale n. 2113 del 2 agosto 2005 e s.m.i. e n. 986 del 18 giugno 2013 e s.m.i. 

Dato atto che con detto avviso si informava che in data 31.01.2017 l’Ente scrivente avrebbe 
proceduto alla pubblicazione, all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, di un bando per l’assegnazione 
delle autorizzazioni/concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza l’8 maggio 
2017. 

Richiamata la delibera di giunta dell’Unione n. 5 del 27.01.2017 che ha disposto la sospensione 
di tali procedure selettive, in attesa delle eventuali nuove Intese e disposizioni normative che dovessero 
essere emanate a seguito di specifica richiesta dell’AGCM in data 15.12.2016 e di conoscere i termini esatti 
di conversione del DL 30.12.2016, n. 244 che ha differito il termine di scadenza delle concessioni per il 
commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 
2018. 

 
SI PORTA A CONOSCENZA 

che è differita a data da destinarsi  
 
 

la pubblicazione del bando per l’assegnazione delle autorizzazioni/concessioni per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche in scadenza l’8 maggio 2017, dando informazione della 
nuova data di pubblicazione del bando almeno 90 giorni prima mediante apposito avviso 
pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale. 

 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito web istituzionale in relazione al 
precedente avviso pubblicato sul BURV in data 18.11.2016; 
 

Del presente avviso pubblico vengono notiziate inoltre le organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative del settore e presenti nel CNEL, oltre che il Comando di Polizia locale. 

 
IL RESPONSABILE 

Barbara Taverna 
(firma apposta digitalmente) 

 


