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PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU 

AREA PUBBLICA PRESSO MERCATI E POSTEGGI ISOLATI IN 

CONCESSIONE IN SCADENZA AL 07/05/2017 E 04/07/2017. 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 9 DELL'INTESA DELLA 

CONFERENZA UNIFICATA DEL 05.07.2012. 

 
In applicazione del disposto di cui al punto 9 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 

– recante “Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da 

applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in 

attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento 

della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” - si comunica che nel mese di 

dicembre p.v. sarà in pubblicazione il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi già esistenti 

presso i mercati e i posteggi isolati già istituiti la cui attuale concessione è in scadenza al 

07/05/2017 o al 04/07/2017. 

 L'avvio delle selezioni avverrà decorsi 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del bando 

(e quindi non prima del mese di gennaio 2017). 

 A decorrere da tale termine e per i 60 (sessanta) giorni successivi potranno essere presentate 

le domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati. Per le modalità di bando, i criteri 

di selezione da applicarsi in caso di pluralità di domande concorrenti per l'assegnazione del 

medesimo posteggio, nonché  per i termini del relativo procedimento si rinvia alle disposizioni 

stabilite dall’ Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 e contenute, altresì, nel 

Regolamento regionale recante ““Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di 

selezione per l'assegnazione di posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28”, approvato 

con D.P.G.R. 09.11.2015, n. 6/R (pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 12/11/2015),  nel documento della 

Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016, concernente “Linee applicative 

dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per 

l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”, come recepito dalla Regione Piemonte nella D.G.R. 

26.09.2016, n. 25-3970 (pubblicata sul B.U.R. n. 39 – Supplemento Ordinario n. 1 del 29.09.2016).  

 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti si invita a rivolgersi al Settore Commercio di questo Ente 

Tel. 0321776326/ 776341 mail: commercio@comune.trecate.no.it 
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