COMUNE DI ORZIVECCHI
Prot.1492
Del 2 marzo 2017

PROVINCIA DI BRESCIA

URGENTE
Ai titolari di posteggio per il commercio su aree
pubbliche nel mercato settimanale di Piazza Milano

OGGETTO: Direttiva 2006/123 Comunità Europea. Scadenza delle attuali concessioni e
avvio delle procedure per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo
svolgimento del commercio su aree pubbliche. DGR R.L. n.5345 del 27/06/2016.
Proroga validità bando.
Con la presente, in riferimento all’oggetto, si rende noto che in data 28 Febbraio 2017 è stata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49 Supplemento ordinario n.14 la Legge 27 Febbraio 2017 n.19
di conversione con modificazioni del Decreto Legge 30 Dicembre 2016 n.244.
Il nuovo testo dell’articolo 6 comma 8 del Decreto 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.
Pertanto le concessioni in essere con scadenza il 4 maggio e il 7 Luglio 2017 e tutte
quelle che sarebbero andate a scadenza entro il 31 Dicembre 2018, sono prorogate fino a tale
data.
Si comunica quindi che avendo provveduto alla pubblicazione del bando per l’assegnazione
delle concessioni di commercio su aree pubbliche lo scorso 09 gennaio, in scadenza per la
presentazione delle istanze (60 giorni dopo) il prossimo 09 marzo, l’amministrazione comunale ha
disposto una proroga di 60 giorni per tale termine – quindi fino al prossimo 8 Maggio.
Le domande eventualmente presentate sino ad oggi sono comunque valide.
Tanto si doveva per opportuna conoscenza
Distinti saluti
IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-AMMINISTRATIVA
F.to (Rossi rag. Mara)
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