Consorzio B.I.M. Piave di Treviso
Sportello Unico Commercio
sede operativa:

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
c/o Provincia di Treviso (edificio n. 10)

area omogenea organizzativa: BIMdigitalPA
codice univoco ufficio (IPA): 9Q3S9K

Lì, 28 dicembre 2020

SI AVVISANO

Comune di Valdobbiadene Prot. n. 0029236 del 29-12-2020

i soggetti TITOLARI / INTESTATARI di CONCESSIONI
per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
con posteggi fissi in aree mercatali e/o isolati,
debitamente istituiti con la vigente disciplina di settore nei seguenti Comuni:
ARCADE
CODOGNÈ
MONTEBELLUNA [N.B.]
SAN PIETRO DI FELETTO
SARMEDE
VALDOBBIADENE

CESSALTO
ISTRANA
MORGANO
SAN VENDEMIANO
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
VEDELAGO

CISON DI VALMARINO
MEDUNA DI LIVENZA
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SUSEGANA
VIDOR

che – ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 – è avviato d’ufficio il procedimento di

RINNOVO

DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020

previsto dall’art. 181, c. 4-bis del D.L. 34/2020, in recepimento delle linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo
Economico con proprio decreto del 25/11/2020 e secondo le modalità attuative approvate con la D.G.R. n. 1704/2020,

E SI RENDE NOTO CHE
 nelle more della conclusione delle procedure amministrative avviate, anche in
ragione della situazione emergenziale sanitaria in atto, è consentito agli operatori
interessati di proseguire l’attività di cui trattasi;
 ai sensi della L. 241/90, gli stessi possono partecipare al procedimento avviato e
accedere alle relative informazioni contattando il seguente Servizio competente:
CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO
SPORTELLO UNICO COMMERCIO (S.U.C.)
TEL.

0422 / 421701 (INTERNO 2)
ORARI: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00
PEC: commercio@pec.bimdigtalpa.it - EMAIL: commercio@bimdigitalpa.it
Del presente avviso viene data massima diffusione mediante:
 affissione su aree pubbliche e presso le aree mercatali interessate da detta procedura;
 pubblicazione alla home page del sito istituzionale di ciascun Comune interessato, al relativo Albo pretorio
online e alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
[N.B.]

giuste le risultanze delle determinazioni della U.O. Governo e Gestione del Territorio del Comune di Montebelluna (TV) n.
328 del 8/05/2017 (per il mercato maggiore) e n. 467 del 4/07/2017 (per la fiera “Mercati Straordinari di Natale”).-

