COMUNE DI SALZANO
Città Metropolitana di Venezia

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Commercio

AVVISO
DIFFERIMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
prot. n.
Visto l’avviso 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., pubblicato sul BURV in data 21.10.2016;
Dato atto che con detto avviso si rendeva nota la data di pubblicazione del bando stabilita per il
17.01.2017;
Visto l’art. 6, comma 8 del D.L. 30.12.2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) con il quale è stata
prorogata al 31.12.2018 la validità delle concessioni dei posteggi mercatali;
Vista la nota prot. n. 10934/77.00.04 del 12 gennaio 2017 acquisita al prot. comunale n. 576 del
12.01.2017 con la quale la Regione Veneto segnala ai comuni l’entrata in vigore del D.L. 244/2016
ed evidenzia che la tematica è oggetto di approfondimento in sede di Coordinamento tecnico
interregionale e sarà cura della stessa comunicare eventuali ulteriori aggiornamenti;
Ritenuta fondata la motivazione per differire la pubblicazione del bando a data da definirsi, la
quale sarà resa nota mediante avviso da pubblicare almeno 90 giorni prima;
Vista la determinazione n. 17 del 12.01.2017 con la quale il dirigente/responsabile del servizio ha
disposto il differimento della pubblicazione del bando a data da definirsi e la pubblicazione del
presente avviso allegato alla stessa;
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 ed il 5 luglio 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.
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessioni dei posteggi vacanti (liberi) risultanti
nelle aree mercatali alla data di pubblicazione del bando.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito web istituzionale in relazione al
precedente avviso in premessa richiamato;
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.
Data, 13.01.2017
La Responsabile dell’Area Amministrativa
Barzan dr Michela
(originale firmato digitalmente)

