
Comune di Soncino
Provincia di Cremona

Settore commercio

  Soncino  09/03/2017

  Prot. 2706

DIFFERIMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto  l'avviso  del  23/09/2016  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° 6 del 02/02/2010 e s.m.i.,  in scadenza il  7 maggio 2017, e pubblicato sul BURL n° 40 del

05/10/2016; 

fatto presente che con detto avviso si informava sulla data di pubblicazione del bando che sarebbe avvenuto

entro il 07/01/2017;

visto l'art. 6 comma 8 del DL 30/12/2016 n° 244 (Decreto Milleproroghe) con il quale è stata prorogata al

31/12/2018 la validità delle concessioni dei posteggi;

fatto presente che il  DL 244/2016 è stato convertito in legge e che è stata confermata la validità  delle

concessioni fino al 31/12/2018

ritenuto quindi di differire la pubblicazione del bando a data da definirsi, la quale sarà resa nota mediante

avviso da pubblicare almeno 90 giorni prima

INFORMA 

che la pubblicazione del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche, di cui al precedente avviso in data 23/09/2016, è differita a data da destinarsi

che la nuova data di pubblicazione del bando avverrà almeno 90 giorni prima della scadenza, ora

prevista al 31/12/2018, mediante apposito avviso pubblicato sul BURL, all'albo pretorio on-line e sul sito

istituzionale del Comune.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune in relazione

al precedente avviso del 23 settembre 2016 in premessa richiamato; dello stesso ne viene data notizia alle

organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, oltre al comando di Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO          

     Rossi ing. Giovanni

26029 Soncino (Cr) – Piazza Garibaldi, 1  0374 837811  0374 837860
 info@comune.soncino.cr.it – Codice fiscale e Partita Iva 00177340197

(Differimento pubblicazione bando assegnazione concessione.doc)

mailto:comune.soncino@tiscali.it

