ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 5/ 3 del 31/01/2017
SETTORE SUAP BASSA VALMARECCHIA E ALTA VALMARECCHIA
Oggetto :

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione ai bandi pubblici, di concessioni attive dei posteggi nei
mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati, in scadenza al 7.5.2017 e
4.7.2017.

Il Dirigente Arch. Sergio Buoso
visto:
 le proprie precedenti Determinazioni: n. 5/23 dell’1.12.2016 “Approvazione bandi
pubblici per l'assegnazione di concessioni, in scadenza, dei posteggi nei mercati e nelle
fiere”; n. 5/24 del 21.12.2016 e n. 5/2 del 19.1.2017, integrative, con le quali è stata
indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio, per il
commercio su aree pubbliche attive nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati del
dell’Unione di Comuni Valmarecchia, in scadenza alle date del 7.5.2017 e 4.7.2017;


in particolare il punto 6 dei bandi “Presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione” il quale prescrive che le domande debbano essere presentate dal 2 al 31
gennaio 2017 e che quelle pervenute fuori termine siano da considerare irricevibili, con
la conseguente loro esclusione dalla partecipazione alla selezione;



l’art.6, comma 8 del D.L. n.244 del 30.12.2016 (Decreto Mille proroghe), il quale
prevede che “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree
pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel
rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato al 31
dicembre 2018”;



la delibera della Giunta regionale n. 57 del 30.1.2017 che proroga al 31.3.2017 il
termine per la presentazione delle domande, disciplinando, contestualmente l’uso dei
posteggi oggetto di selezione fino al rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni.

Ritenuto conseguentemente necessario di dover modificare i termini previsti dai citati bandi,
con riferimento:
 al punto 6.2; punto 8.1, punto 9.1; in ragione del presente atto;
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punto 10. GRADUATORIA, specificando che la data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, per ogni singolo posteggio, sarà resa nota con apposito avviso pubblicato
presso l'albo pretorio informatico e sito internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia,
nonché trasmesso ai comuni interessati.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1. di ritenere la narrativa del presente atto, sua parte integrante e sostanziale;
2. di posticipare al 31.3.2017, il termine ultimo per la presentazione delle domande, di
partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni attive ed in scadenza
rispettivamente al 7.5.2017 ed al 4.7.2017, dei posteggi nei mercati nelle fiere e nei
posteggi isolati, a pena di esclusione delle stesse;
3. d’individuare altresì il 31.3.2017, quale termine ultimo per l’integrazione delle
domande presentate, complete dei requisiti d’ammissibilità, in conformità all’art. 9 del
bando;
4. di rendere noto la pubblicazione della graduatoria provvisoria, per ogni singolo
posteggio, con apposito avviso pubblicato nell'albo pretorio informatico dell’Unione di
Comuni Valmarecchia e trasmesso ai Comuni interessati;
5. di fare salva ogni altra disposizione contenuta nei bandi allegati alle Determinazioni n.
5/23 dell’1.12.16, n. 5/24 del 21.12.2016, n. 5/2 del 19.1.2017;
6. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti di tipo economico-finanziario,
o sul patrimonio dell'ente;
7. di demandare all’ufficio Segreteria e Protocollo dell’Ente, la pubblicazione del
provvedimento all'Albo Pretorio Informatico dell’Unione, per giorni 15 (quindici), nonché
nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Provvedimenti;
8. di demandare altresì allo SUAP la trasmissione del provvedimento, ai Comuni
interessati ed alle associazioni di categoria; nonché la sua pubblicazione nella sezione
Avvisi e Bandi del sito web istituzionale dell’Unione.

Il Dirigente
BUOSO SERGIO / ArubaPEC S.p.A.
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