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Settore Gestione del Territorio 
Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Attività Economiche

Prot. 4474 Mira, 31 gennaio 2017

AVVISO
DIFFERIMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L’ESERCIZIO DEL

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Visto  l’avviso  prot.  n.  47631  del  19.10.2016  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., pubblicato sul BURV in data 28.10.2016;

Dato  atto  che  con  detto  avviso  si  informava  sulla  data  di  pubblicazione  del  bando  stabilita  per  il
31.1.2017;

Visto l’art. 6, comma 8 del D.L. 30.12.2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) col quale è stata prorogata al
31.12.2018 la validità delle concessioni dei posteggi mercatali;

Vista la nota ns. prot. 1601 del 12.1.2017 della Regione Veneto, con la quale informa del differimento al
31.12.2018 del termine di scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data
di  entrata  in  vigore  del  decreto,  evidenziando  che  la  norma  pur  essendo  operativa,  necessita  della
conversione in legge entro 60 giorni, e la tematica è oggetto di approfondimento in sede di coordinamento
tecnico interregionale e sarà;

Vista la nota ns. prot. 1630 del 12.1.2017 dell'ANCI Veneto con la quale si ricorda della proroga introdotta
la Decreto Milleproroghe finalizzata ad allineare le scadenze delle concessioni per garantire omogeneità di
gestione delle procedure di assegnazione;

Vista l'ulteriore nota ns. prot. 3487 del 24.1.2017 della Regione Veneto con la quale comunica che la
Conferenza delle Regione e Provincie Autonome ha approvato una proposta di emendamento al testo del
decreto legge;

Ritenuto  opportuno  soprassedere  temporaneamente  all’approvazione  ed  emanazione  dei  bandi  per
l’assegnazione delle concessioni dei posteggi e delle aree mercatali, in attesa di conoscere i termini esatti di
conversione  del  sopra  citato  Decreto  Legge  e  le  eventuali  nuove  Intese  e  disposizioni  normative  che
dovessero essere emanate;

Ritenuto quindi di differire la pubblicazione del bando a data da definirsi;

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.  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito web istituzionale in relazione al precedente
avviso prot. n. 47631 del 19.10.2016 in premessa richiamato.

Il Dirigente
arch. Lorenzo Fontana

firmata digitalmente
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