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Prot. n. 934 

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. 12694 del 07.10.2016 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 all'albo on-line 
comunale e sul sito web istituzionale e successiva integrazione prot. n. 14550 del 17.11.2016 
pubblicata sul BURV in data 25.11.2016; 

Dato atto che con detto avviso si informava sulla data di pubblicazione del bando il 
31.01.2017; 

Visto l' art. 6, comma 8 del D.L. 30.1 2.201 6, n. 244 (Decreto Milleproroghe) col quale è 
stata prorogata al 31.12.2018 la validità delle concessioni dei posteggi mercatali; 

Vista la nota prot. n. 1/2017 del 3 gennaio 2017 acquisita al prot. comunale n. 106 del 
04.01.2017 con la quale il presidente dell' Associazione Comuni della Marca Trevigiana segnala 
ai comuni “l’opportunità di 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; 

Vista la nota della Regione prot. 10934/77.00.04 del 12.01.2017, acquisita al Protocollo 
dell'Ente al n. 349 del 23.01.2017, con cui la Regione informa della proroga; 

Vista la nota dell'ANCI, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 349 del 12.01.2017, con la 
quale informa dell'intervenuta proroga, informando altresì i Comuni che possono sospendere le 
procedure già avviate, ricordando che sulla materia ci sono state pronunce anche dell'Antitrus; 

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; 

Visto il provvedimento n. 17 del 28.01.2017 con il quale il responsabile del servizio ha 
disposto il differimento della pubblicazione del bando a data da definirsi e la pubblicazione del 
presente avviso allegato allo stesso; 
 

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 
nell’anno 2017 o relative a posteggi liberi nel mercato settimanale, dando informazione della 
nuova data di pubblicazione del bando almeno 90 giorni prima mediante apposito avviso 
pubblicato all'albo on-line comunale e sul sito web istituzionale. 

 
Il presente avviso viene pubblicato all'albo on-line e sul sito web istituzionale in relazione ai 

precedenti avvisi in premessa richiamati. 
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. 
 
Breda di Piave, lì 30 gennaio 2017 
 
     Il Responsabile di P.O. 

 Cadamuro dr.ssa Sara 
 Firmato digitalmente 


