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AVVISO 
 

proroga del termine delle concessioni pluriennali in scadenza 

per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 

ai sensi della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e s.m.i. 
 

 

Facendo seguito ai precedenti avvisi del 17/10/2016 e del 30/01/2017, con i quali si informava 

rispettivamente che sarebbe stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle concessioni per 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza e quindi che era sospesa la procedura a 

seguito dell’art. 6, comma 8, del D.L. 30/12/2016, n. 244 (Decreto Mille proroghe); 

Visto l’art. 6, comma 8, del D.L. 30/12/2016, n.244, convertito dalla Legge 27/02/2017, n. 19, 

che testualmente recita “….. 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.”;  

Vista la delibera di Giunta Comunale N. 74 del 07/04/2017; 

SI AVVISA 

che questa Amministrazione Comunale ha recepito la disposizione di cui al co. 8 dell’art. 6 del 

D.L. 244/2016, convertito dalla L. 19/2017 (pubblicata nella G.U. 28/02/2017, n. 49), che 

prevede “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.” 

L’apposita procedura selettiva per l’assegnazione di tali concessioni posteggi sarà predisposta 

nei termini e secondo i criteri e le modalità che saranno vigenti al momento, nel rispetto delle 

eventuali modifiche che potranno essere apportate all’attuale disciplina in materia.  

Di tali modalità e termini ne verrà data comunicazione tramite apposito avviso che sarà 

pubblicato nel sito internet del Comune. 

 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, 10 maggio 2017 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 ATTIVITA’ ECONOMICHE/EDILIZIA 

 (geom. Federico DONATONI) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 

presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 

dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 


