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IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER L’APPENNINO REGGIANO 

 
Ai sensi di quanto stabilito da Delibera di Giunta Regionale n. 57 del 30.01.2017 

 
AVVISA 

1. che  con Determinazione di questo Servizio n. 13 del 31.01.2017 si è provveduto a rettificare il bando, prot. 4332 del 01.12.2016, 
approvato con determinazione n. 263 del 30.11.2016 avente ad oggetto “PROCEDURE DI SELEZIONE PER 
L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN 
MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI IN SCADENZA AL 07 MAGGIO ED IL 04 LUGLIO 2017 – 
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO” ; 

2. che tale rettifica comporta : 

 la proroga dei termini di presentazione delle relative domande di partecipazione al suddetto bando al 31 marzo 
2017  

 lo slittamento, non superiore ai due mesi, delle seguenti  fasi procedimentali: 

 
 pubblicazione delle graduatorie provvisorie e presentazione delle osservazioni da parte degli 

interessati – entro il termine massimo del 15 maggio e del 15 giugno 2017; 
 risposta alle osservazioni – entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie; 
 approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive - entro il termine massimo del 7 luglio e del 

4 ottobre 2017; 
 

 che qualora il rilascio delle autorizzazioni/concessioni avvenga successivamente alla scadenza 
delle precedenti (7 maggio 2017 e 4 luglio 2 017) ,  i posteggi oggetto della procedura di 
selezione: 

sono utilizzati, fino all'approvazione della graduatoria definitiva, dagli operatori 
aventi titolo in base alle vigenti graduatorie di mercato e fiera; . 

successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, sono utilizzati 
dall'operatore risultante al primo posto della stessa;  

o la data di riferimento per il calcolo della durata delle nuove 
autorizzazioni/concessioni coincide con i l giorno successivo alla scadenza 
delle precedenti e quindi con l'8 maggio 2017 o il 5 luglio 2017;  

o qualora a seguito della procedura di selezione un operatore commerciale risulti 
assegnatario dello stesso precedente posteggio, nella nuova autorizzazione/c oncessione 
sono riportati gli estremi della precedente e le presenze maturate con il precedente titolo 
partecipando alle spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di 
ciascuna singola manifestazione sono trasferite sul nuovo; 

3. che resta invariato tutto quant’altro stabilito ed approvato con la suddetta determinazione n. 263/2016 e relativo Bando 
prot. 4332 del 01.12.2016; 

 
4. che verrà data notizia di tale rettifica mediante pubblicazione di questo  presso l’albo pretorio dell’Unione 

Montana e presso l’albo pretorio dei Comuni di  Castelnovo né Monti, Carpineti, Villa Minozzo, Toano, Vetto 
e Ventasso nonché sui relativi siti web. 

 
Castelnovo ne’ Monti, 01.02.2017. 
 

Il Responsabile pro tempore dello Sportello Unico 
Attività Produttive per l’Appennino Reggiano 

      Ing. Chiara Cantini 
      f.to digitalmente 

  
gestito dalla Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano per conto dei Comuni di Carpineti, Casina, 

Castelnovo ne' Monti, Toano, Ventasso,Vetto d’Enza, Villa 

Minozzo 


