COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Provincia di Livorno)
Settore Servizi Sociali e Affari Economici
SUAP
Delegazione di Venturina Terme Largo della Fiera n. 3
Tel 0565/839336 – 0565/839319 Fax 0565/839259
e.mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it
PEC: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

PROROGA

SCADENZA

TERMINI

DEL

BANDO

PUBBLICO

PER

LE

ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI
MERCATI NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI DEL COMUNE DI
CAMPIGLIA MARITTIMA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP
Preso atto della procedura di assegnazione dei posteggi per l’esercizio del
commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attivata dal Comune di Campiglia Marittima con
pubblicazione del bando sul BURT – edizione del 28/12/2016 supplemento n.2018
del B.U. n°52 del 28/12/2016 parte III;
Rilevato che i termini per la presentazione delle domande decorrenti dal 17 gennaio
2017, scadono sabato 11 febbraio 2017;
Visto l’art.6 comma 8 del decreto cd “Decreto Milleproroghe” - decreto legge n. 244
del 30 dicembre 2016 (pubblicato nella GU n. 304 del 30 dicembre 2016) il quale
prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni per il
commercio su aree pubbliche in essere, nel rispetto dei principi della concorrenza e al
fine di garantire omogeneità nelle procedure di assegnazione;
Rilevato che il decreto legge 244/2016 dovrà essere convertito in legge ed i termini
scadono successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande
di assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica stabiliti
dal bando del Comune di Campiglia Marittima;
Preso atto della comunicazione emessa da parte della Direzione Attività Produttive
della Regione Toscana, registrata al protocollo generale di questo Ente al n.1486 in
data 25 gennaio 2017, nella quale precisa che i Comuni che avevano già
pubblicato i bandi, con conseguente apertura dei termini per la presentazione delle
domande, possono valutare di prevedere un prolungamento dei termini di apertura
dei bandi non ancora scaduti, almeno fino a un breve periodo successivo alla
conversione del decreto-legge;
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RENDE NOTO
il termine di scadenza del bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in
scadenza dei posteggi nei mercati nelle fiere e nei posteggi isolati del Comune di
Campiglia Marittima è prorogato fino a lunedì 6 marzo 2017.

AVVISA CHE
gli operatori interessati sono invitati a presentare le domande entro le ore 24,00 del
giorno di lunedì 6 marzo 2017 e possono trovare la documentazione necessaria sul
sito del Comune: www.comune.campigliamarittima.li.it/ cercando su bandi attivi
(lato destro della home page) cliccando su BANDO PUBBLICO PER LE
ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI NELLE
FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI. Da qui si accede alla sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE. Nella sezione Amministrazione Trasparente è possibile consultare il
bando che contiene l’elenco dei posteggi a cui si riferisce, con le relative cartografie.
E’ possibile inoltre scaricare i modelli di domanda, di procura per la presentazione
della domanda e di autocertificazione del bollo.
Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della selezione, munite di marca
da bollo del valore corrente, dovranno essere inviate al Comune entro lunedì 6
marzo
2017,
pena
l'esclusione
dalla
selezione,
all’indirizzo
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it. I file, inoltrati utilizzando la PEC,
dovranno essere in formato pdf e firmati digitalmente. Per ogni posteggio dovrà
essere presentata una singola domanda completa dei relativi allegati.
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà essere contattato l’Ufficio commercio
ai seguenti numeri telefonici: 0565839336 e 0565839319.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Claudio Cerrini)

pagina 2 di 2
20170130_AVVISO_PROROGA_BANDO

