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D.G.C.N. 84/2017-ANNULLAMENTO BANDO CONCESSIONI MERCATI
pubblicato il 08-05-2017 da Sportello Unico Attivita' Produttive

AVVISO PUBBLICO
APPROVAZIONE D.G.C. N. 84 DEL 03.05.2017 : "ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N.
19/2017 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI SELEZIONE PER L'
ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI COMUNALI. RINVIO
DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE".
In riferimento al Bando Pubblico per le assegnazioni di concessione dei posteggi nei mercati di Loreto in
scadenza il 07.05.2017, approvato con Det. n 4/89 del 19.12.2016 e ss.mm.ii., si comunica che, con D.G.C.
n.84 del 03.05.2017 avente ad oggetto "ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 19/2017 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DELLE
CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI COMUNALI. RINVIO DELLE PROCEDURE DI
SELEZIONE", l'Amministrazione comunale ha deliberato quanto segue:
1.
DI ANNULLARE nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa per le motivazioni nell'atto
riportate, la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni in scadenza per il commercio su area
pubblica nei tre mercati comunali, indetta con Determinazione n. 4/89 del 19.12.2016 e successivi
provvedimenti; pertanto le relative istanze pervenute saranno archiviate e non produrranno effetto alcuno, e
non si darà quindi seguito alla formulazione delle graduatorie;
2.
DI PRENDERE ATTO che la validità delle concessioni a favore degli attuali assegnatari dei posteggi
nei mercati è estesa fino al 31/12/2018;
3.
DI RINVIARE, con nuovo bando, all'anno 2018 tutte le procedure di assegnazione delle concessioni del
commercio su area pubblica, al fine di allinearne le scadenze, in tempo utile da consentire agli interessati la
partecipazione ai fini del rilascio delle relative concessioni (con decorrenza dal 1 gennaio 2019) ;
4.
DI STABILIRE che i diritti di segreteria già versati non saranno oggetto di rimborso ma saranno tenuti
validi qualora il richiedente avvierà nuova istanza alle prossime procedure del 2018.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IV SETTORE
AGOSTINELLI
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