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Prot. n. 2017/ 288621 del 16/06/2017

AVVISO 

Avviso  di  avvio  delle  procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  delle
autorizzazioni/concessioni  pluriennali  per  l'esercizio  del  commercio  su
aree pubbliche, edicole e pubblici esercizi su suolo pubblico 

Premesso:

• che - ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, dei
successivi  documenti  unitari  della  Conferenza  delle  Regioni  e  Province
Autonome e delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 2113 del 2 agosto
2005 e s.m.i. e 986 del 18 giugno 2013 s.m.i. - il  Comune di Venezia ha
pubblicato nella G.U. 103 del 28/10/2016 l'avviso con il quale dava notizia
dell'avvio  del  procedimento  di  pubblicazione  del  bando per  l'assegnazione
delle  autorizzazioni/concessioni  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche,  delle  concessioni  di  occupazione  suolo  pubblico  per  chioschi
edicola e chioschi bar, in scadenza l'8 maggio 2017 – 5 luglio 2017 – 31
dicembre 2017; 

• che  il  legislatore  con  D.L.  244  del  30  dicembre  2016  convertito  in  L.
27/02/2017 n. 19, all'art. 6, comma 8, ha stabilito che: “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 dicembre
2018”;

Viste  le  comunicazioni  della  Regione Veneto rispettivamente del  12/01/2017 PG
10934 e del 23/01/2017 PG 26813 inerenti l'entrata in vigore e l'applicazione del
D.L. 30/12/2016 n. 244, convertito in L. 19/2017;

Visto  l'avviso  di  sospensione  della  procedura  di  pubblicazione  dei  bandi  –
PG/2017/49581  del  30/01/2017  -  per  l'assegnazione  delle
autorizzazioni/concessioni  di  occupazione  di  suolo  pubblico  per  attività  di
commercio  si  aree  pubbliche,  edicole  e  pubblici  esercizi,  pubblicato  nel  sito  del
comune alla pagina http://www.comune.venezia.it/bolkestein;

Vista  la  nota  PG/2017/93366  del  07/03/2017  con  la  quale  la  Regione  Veneto,
richiamato  il  D.L.  244/2016,  invita  le  Amministrazioni,  che  non  hanno  ancora
provveduto,  a  concludere  le  procedure  di  assegnazione  e  a  rilasciare  relative
concessioni entro il 31/12/2018, fermo restando che le concessioni decorreranno
dal 01/01/2019; 
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Ritenuto  ora  necessario  avviare  le  procedure  per  l'assegnazione  delle
autorizzazioni/concessioni pluriennali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,
edicole e pubblici esercizi su suolo pubblico del Comune di Venezia

SI AVVISA CHE

il  Comune di Venezia  procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web
istituzionale dei seguenti bandi 

1. in  data  27/09/2017  per  l’assegnazione  delle  autorizzazioni/concessioni  per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31/12/2018,
con presentazione delle domande dal 01/10/2017 al 31/10/2017;

2. in data 20/10/2017  per l’assegnazione delle concessioni di suolo pubblico per
l'esercizio dell'attività di edicola in scadenza il 31/12/2018 con presentazione
delle domande dal 01/11/2017 al 30/11/2017;

3. in data 20/11/2017 per l'assegnazione delle concessioni di suolo pubblico per
l'esercizio  dell'attività  di  somministrazione alimenti  e bevande in  scadenza il
31/12/2018, con presentazione delle domande dal 01/12/2017 al 31/12/2017.

Il bando e l'elenco delle concessioni di occupazione suolo pubblico, in scadenza nelle
suddette date, sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Venezia, alla pagina
http://www.comune.venezia.it/bolkestein

F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Il Dirigente del Settore

Sportello Unico Attività Produttive
dott. Francesco Bortoluzzi
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