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AVVISO DI INFORMAZIONE RELATIVO ALLA PROROGA DEI TERMINI AL 31.03.2017 PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU 
AREA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 70 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26/3/2010 N.59 DI 
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO. 
 

VISTO il bando allegato alla Determina del Settore 1° Affari Generali  N° 176 del 12.12.2016 (Reg. gen. N. 

812 del 12.12.2016), con il quale è stato approvato il bando per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei 

posteggi per il commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 70 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, 

pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Vico del Gargano e sul BURP regionale in data 

15.12.2016; 

VISTO in particolare l’art. 6 “Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione” del suddetto 

Bando, ove al punto 2 è prescritto che “le domande possono essere presentate entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul BURP. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno 

considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro”; 

VISTO l’art.6, comma 8 del D.L. N° 244 del 30.12.2016, 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”; 

CONSIDERATO CHE il suindicato decreto dovrà essere oggetto di conversione da parte del Parlamento 

entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione e che quindi occorre conseguentemente tenere presente che la 

norma stessa potrebbe essere in questa sede modificata, ciò anche alla luce delle numerose osservazioni 

espresse sia da parte delle Regioni che da parte delle categorie economiche interessate; 

Vista la Determina del Settore 1° Affari Generali  n. 22 del 06.02.2017 (Reg. gen. N. 80 del 06.02.2017) ad 

oggetto “Bando Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei 

posteggi isolati – Proroga dei termini per la presentazione delle istanze al 28.02.2017” con la quale si 

determinava di prevedere, quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per 

l’assegnazione di concessioni in scadenza al 07.05.2017 dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a 

pena di esclusione delle stesse il 28 febbraio 2017, 

Considerato che, dopo il passaggio approvato in Senato il 16 febbraio l'art. 6 comma 8 del decreto 

milleproroghe ha assunto il seguente tenore "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 pertanto 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." 

Ritenuto necessario prevedere un termine più ampio per la presentazione delle domande da parte degli 

operatori interessati, che nga conto della data prevista per la conversione definitiva del c.d. “Decreto 

Milleproroghe”, prorogandolo al 31 marzo 2017 

SI AVVISA 

Che con determinazione gestionale n. 30 del 20.02.2017 (Reg. Gen. N. 111 del 20.02.2017) si è 

provveduto a prorogare i termini per la presentazione delle istanze relative al rilascio delle concessioni 

in scadenza per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle fiere, nei mercati e nei posteggi 

isolati al 31.03.2017. 
Resta confermata ogni altra disposizione contenuta nel bando allegato alla Determina del Settore 1° 

Affari Generali N° 176 del 12.12.2016 (Reg. gen. N. 812 del 12.12.2016). 

Vico del Gargano,21.02.2017 

Il responsabile del settore economico finanziario 

Dott. de Rosa Giuseppe 

Il Responsabile del settore amministrativo 

Dott.ssa Daniela Pia Capodilupo 
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