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Prot. n. 2986 
2016 VIII/04/02.19 

 

CITTÀ DI BONDENO 
Provincia di Ferrara 

Settore Tecnico 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

 
 
 

AVVISO 
PER LA PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA 

DEI POSTEGGI NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI 
DI CUI AL BANDO PUBBLICO PROT. N. 34771 DEL 01/12/2016 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 
Visto il bando pubblico, Prot. n. 34771 del 01/12/2016, per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree 
pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati per le concessioni in scadenza alla data del 7 maggio 2017 e del 4 luglio 2017, 
pubblicato all’Albo Pretorio dal 1° al 31 dicembre 2016; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 30/01/2017, con cui la Regione Emilia Romagna ha prorogato il termine per la 
presentazione delle domande per l’assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche di cui trattasi al 31 marzo 2017, 
disciplinando contestualmente l’uso dei posteggi oggetto di selezione fino al rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2017 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato prorogato al 31 
marzo 2017 il termine per la presentazione delle domande di cui al bando pubblico sopra richiamato;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 98 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
 
1. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree 

pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati per le concessioni in scadenza alla data del 7 maggio 2017 e del 4 luglio 2017, di 

cui alla procedura di selezione indetta con Bando pubblico Prot. n. 34771 del 01/12/2016, è prorogato al 31 marzo 2017. 

Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità 

per il futuro. 

 

2. GRADUATORIA  

A seguito della proroga del termine per la presentazione delle domande, la graduatoria definitiva per ogni singolo posteggio sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 

3. RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA D.G.R. n. 57 del 30/01/2017 

Sono recepite le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 30/01/2017. 

 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet   www.comune.bondeno.fe.it   

 

 
Bondeno, 31 Gennaio 2017             
 

F.to  Il Dirigente del Settore Tecnico 
 Arch. Fabrizio Magnani 

http://www.comune.bondeno.fe.it

