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AVVISO PUBBLICO
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Comuni di BRISIGHELLA, CASOLAVALSENIO, CASTELBOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME, SOLAROLO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SUAP

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59:

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile  
2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi nei mercati, 
fiere e posteggi isolati su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;

Visto  il  Documento  Unitario  delle  Regioni  e  Province  Autonome  del  24.01.2013  per  l’attuazione 
dell’Intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012;

- Visto il  Documento Unitario delle Regioni  e Province Autonome del  24 marzo 2016 in attuazione 
dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di  
selezione  per  l'assegnazione  di  aree  pubbliche  ai  fini  dell'esercizio  di  attività  artigianali,  di  
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici assunto in recepimento 
dell'Intesa del 5 luglio 2012;

- Visto il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 
2016 prot. N.16 /94CR08/C11 "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5.7.2012 in 
materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche";

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1552 del 26.9.2016 che ha recepito il  Documento  
Unitario della Conferenza delle  Regioni  e delle  Province Autonome del  3 agosto 2016 prot.  N.16 /
94CR08/C11  concernente  "Linee  applicative  dell'Intesa  della  Conferenza  Unificata  del  5.7.2012  in 
materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche";   

RENDE NOTO

Che la pubblicazione dei bandi per il rilascio delle concessioni esistenti in scadenza il 7 maggio 2017 
nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati, avverrà dal 1 al 31 dicembre 2016; 

che la pubblicazione sarà effettuata all’albo pretorio dell'Unione della  Romagna Faentina e sul sito  
internet istituzionale dell'Unione, nonché dei Comuni dell'Unione;

che le domande degli interessati dovranno essere presentate dal 2 al 31 gennaio 2017 esclusivamente 
on-line tramite portale comunale a pena di irricevibilità delle domande;

che i  posteggi  oggetto  di  selezione pubblica  prevista  per  il  periodo 2  gennaio  -  31  gennaio  2017 
saranno  dettagliatamente  definiti  nei  bandi  e  negli  atti  ricognitivi  che  saranno  adottati  nei  termini 
previsti.

Faenza,  28.10.2016                                                                                                        
Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico

Unione della Romagna Faentina
Dr. Claudio Facchini
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