
CITTA’ DI  VALDAGNO
PROVINCIA DI VICENZA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio di Piano – Ufficio Attività Economiche – Ufficio Ambiente

Sportello Unico Attività Produttive
tel. 0445/428150 - 428160

Prot. n.       MDC/lm 
Valdagno, 08/03/2017

OGGETTO: avviso  di  differimento  della  pubblicazione  del  bando  per  l'assegnazione  delle 
autorizzazioni/concessioni  pluriennali  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree 
pubbliche.

Richiamato  l'avviso,  pubblicato  sul  BUR  n.  121  in  16/12/2016  relativo  all'avvio  delle 
procedure di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni pluriennali per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05 Luglio 2012, 
dei  successivi  documenti  unitari  della  Conferenza  delle  regioni  e  Provincie  Autonome  del 
24/01/2013 e 03/08/2016 e delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2113 del 02/08/2015 e s. m. e 
i.  e n. 986 del 18/062013 e s. m. e i.;

Dato atto che con detto avviso  si informava che in data 18 Marzo 2017 l'Ente scrivente 
avrebbe proceduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, di un bando per 
l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche  in 
scadenza il 05 Luglio 2017;

Visto l'art. l'art. 6 del Decreto legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni 
della Legge 27/02/2017 n. 19 che prorogava la scadenza delle concessioni in essere al 31/12/2018;

Visto il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche dello scrivente Comune;
Visti gli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

SI AVVISA

che  è  differita  a  data  da  destinarsi  la  pubblicazione  del  bando  per  l'assegnazione  di  tutte  le 
autorizzazioni/concessioni  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  con  scadenza  il 
05/07/2017 ai sensi della L. R. 10/2001.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale.
Del  presente  avviso  vengono  notiziate,  inoltre,  le  organizzazioni  di  categoria  maggiormente 
rappresentative del settore.

IL DIRIGENTE
Dal Cengio arch. Maurizio

(Documento sottoscritto con firma digitale. La firma autografe è pertanto sostituita
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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