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AVVISO PUBBLICO DI SOSPENSIONE DEL BANDO INDETTO IN DATA 29/12/2016, PER LE ASSEGNAZIONI DI
CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE, GIORNALIERO, ISOLATI FUORI
MERCATO, DOMENICALI E FESTIVI, GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1275 DEL 22/12/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 10 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PREMESSO CHE:
 con propria determinazione n. 1275 del 22/12/2016, esecutiva come per legge, è stato
approvato lo schema di bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei
posteggi nel mercato settimanale, giornaliero, isolati fuori mercato, domenicali e festivi;
 in data 29/12/2016, il suddetto bando è stato indetto nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Puglia B.U.R.P. (N. 149 del 29/12/2016) e sul sito istituzionale dell’Ente;
DATO ATTO che il suddetto bando è ancora in fase di definizione atteso che la scadenza di
presentazione delle rispettive domande di partecipazione è stata fissata al 27/02/ 2017;
RILEVATO che in data 30 dicembre 2016 è entrato il vigore il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (cd. Decreto
Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del 30/12/2016, che all’art. 6, comma 8, ha previsto la proroga
fino al 31/12/2018 delle concessioni per il commercio su aree pubbliche (“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 è prorogato al 31/12/2018”), nulla disponendo in
ordine ai bandi indetti e pubblicati dagli enti locali prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto;
VISTO l’art. 21-quater - Efficacia ed esecutività del provvedimento –, comma 2, della legge n.
241/1990 secondo cui:



l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi
ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge;



i l termine della sospensione è esplicitament e indicat o nell'atto che la dispone e può essere
prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze;
la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del
potere di annullamento di cui all'art. 21-nonies della medesima legge n. 241/1990;



RITENUTO pertanto, nelle more della conversione in legge del citato D.L. n. 244/2016, di sospendere, fino
al 30/03/2017, il bando pubblico, indetto in data 22/12/2016, per le assegnazioni di concessioni in
scadenza dei posteggi nel mercato settimanale, giornaliero, isolati fuori mercato, domenicali e festivi,
indetto giusta determinazione n. 1275 del 22/12/2016, e facendo comunque salva l’adozione di ogni altro
atto gestionale che la conclusione dell’iter legislativo richiederà al momento della conversione in legge del
D.L. n. 244/2016 (cd. Decreto Milleproroghe);

AVVISA
1. che giusta determinazione n. 132 del 23/02/2017 è stata disposta la sospensione, a seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 244 del 30/12/2016 (cd. Decreto Milleproroghe), e
fino al 30/03/2017, del bando pubblico, indetto in data 29/12/2016, per le assegnazioni di
concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale, giornaliero, isolati fuori mercato,
domenicali e festivi, indetto giusta determinazione n. 1275 del 22/12/2016.
2. che resta comunque salva l’adozione di ogni altro atto gestionale che la conclusione dell’iter legislativo
richiederà al momento della conversione in legge del D.L. n. 244/2016 (cd. Decreto Milleproroghe).
3. che, ai sensi della legge n. 241/1990, si darà notizia della sospensione di che trattasi a coloro che
presenteranno la domanda di partecipazione per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei
posteggi nel mercato settimanale, giornaliero, isolati fuori mercato, domenicali e festivi, prima della
pubblicazione del presente avviso pubblico di sospensione dei bandi pubblici in esame sul sito
istituzionale.
f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO 10 AA.PP.
(Arch. Donato Dinoia)

