
CHIARIMENTI RELATIVI AI BANDI DI ASSEGNAZIONE 
POSTEGGI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

 
(di cui alle Determinazioni dirigenziali n. 2529 de l 27.10.2016 
per il mercato Casazza , n. 2530 del 27.10.2016 per il mercato 
Badia , n. 2603 del 04.11.2016 per il mercato Giorgione , n. 2526 
del 27.10.2016 per il mercato Sereno , n. 3050 del 15.12.2016 per 
il mercato Abba , n. 2528 del 27.10.2016 per il mercato Prealpino , 
n. 2531 del 27.10.2016 per il mercato Fiumicello , n. 2604 del 
04.11.2016 per il mercato Loggia/Emporium , n. 2527 del 27.10.2016 
per il mercato San Polo , n. 2602 del 04.11.2016 per posteggi 
isolati ) 

 
 
Nota n. 1:  

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244  con particolare 
riferimento all’articolo 6 comma 8;  

Vista la nota del 30 dicembre 2016 di Regione Lomba rdia;  

LO SCRIVENTE COMUNE SI RISERVA DI SOSPENDERE O REVOCARE 
SUCCESSIVAMENTE LA PROCEDURA  E GLI ATTI CONSEGUENTI IN 
AUTOTUTELA QUALORA VI FOSSERO EFFETTIVE SOPRAVVENUTE RAGIONI 
PER FARLO. 

E’ FONDAMENTALE FARE RIFERIMENTO AL BANDO COMUNALE IN OGNI SUA 
PARTE 

Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della 
presente selezione, complete di bollo, devono esser e inviate 
al Comune, pena l’irricevibilità della domanda stes sa, tramite 
il portale telematico dello SUAP www.impresainungiorno.gov.it ; 

Le domande possono essere presentate fino al 5 apri le 2017 
compreso.  

Dovrà essere presentata una domanda per ogni singolo 
posteggio . Le domande che indicheranno una pluralità di 
posteggi non produrranno alcun effetto, saranno con siderate 
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorit à per il 
futuro. 
È consentito presentare più domande per posteggi di versi, 
fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di po steggi 
consentito allo stesso soggetto ai sensi dell’artic olo 23, 
comma 11 bis della l.r. 6/2010.  
 
Si precisa che l'avviso è stato pubblicato sul BURL  nella 
sezione SAC n. 37 del 14.9.2016.  

              Dicembre 2016 

 



 

Nota n. 2:  

Visto il D.L. 244/2016, convertito con legge 27 feb braio 2017 n. 
19, articolo 6 comma 8: 

“ Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per 
commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità d i gestione 
delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei p rincipi di 
tutela della concorrenza, il termine delle concessi oni in 
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è 
prorogato al 31 dicembre 2018.” 

Non si procederà ad alcuna modifica materiale delle  attuali 
concessioni.  

     Febbraio 2017 

Nota n. 3:  

Vista la Determinazione dirigenziale n. 602 - 03/03 /2017, 

differimento termini di scadenza dei bandi di asseg nazione dei 

posteggi mercatali e dei posteggi isolati, riservat i ad operatori 

commerciali su area pubblica e produttori agricoli specificati in 

premessa di ulteriori giorni trenta ( fino al 5 aprile 2017  

compreso ). 

 

             Marzo 2017 

Nota n. 4:  

Si specifica che, con riferimento alla determina n. 2602 del 

4.11.2016 , i posteggi di Via Triumplina, Via Conicchio, Via 

Bettole e Via Vallecamonica, le decorrenze NON saranno l’1.1.2019 

BENSI’ il 24.4.2019.  

 

Marzo 2017 


