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AVVISO RINVIO TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE
DELLE CONCESSIONI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Il Responsabile del servizio
In riferimento al bando pubblico per le assegnazioni delle concessioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche pubblicato il 05 gennaio 2017,
che disponeva quale termine ultimo per la presentazione delle istanze il 05 marzo 2017,
considerato
che il DL 244/2016 è stato convertito con legge 27 febbraio 2017 n. 19 con pubblicazione in GU Supp.Ordinario 14/L il 28 febbraio 2017 e si è
determinato un periodo di incertezza che si è protratto quasi fino alla data di scadenza del bando per la presentazione delle istanze di assegnazione
delle concessioni di commercio su aree pubbliche;
valutato
che l’articolo 6 comma 8 del DL 244/2016, così come modificato con legge di conversione 19/2017 prevede “Al fine di allineare le scadenze delle
concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere
alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni
interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e
delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti” e pertanto il termine di scadenza delle concessioni di suolo pubblico esistenti è stato prorogato dal
maggio e luglio 2017 al 31 dicembre 2018;
stabilito
che le Amministrazione che abbiano già provveduto ad avviare le procedure di selezione pubblica possano procedere nel rispetto della vigente
normativa statale (dlgs 59/2010 e Intesa Stato Regione 5 luglio 2012) e regionale (l.r. 6/2010 e dgr 5345/2016);
constatato che
il termine del 05 marzo 2017 è ravvicinato alla data di pubblicazione della legge di conversione del DL 244/2016;
ravvisata
la necessità di prorogare tale termine in considerazione del fatto che numerosi operatori interessati non hanno presentato l’istanza di partecipazione al
bando nell’attesa di conoscere con esattezza i contenuti delle nuove disposizioni di legge in materia derivanti dalla conversione in legge del DL
244/2016;
dispone
la proroga di 60 giorni del termine di scadenza per la presentazione delle istanze del bando e quindi le istanze potranno essere presentate fino al
05/05/2017.
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