
 

 

         CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

CENTRO DI COSTO: 0493 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001402 

 

CGU: 1402 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 268 DEL 5.12.2016 – RINVIO DATA 

PRESENTAZIONE DOMANDE  

   

 

DETERMINAZIONE  N. 16 DEL 9 GENNAIO 2017  
 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 
 

 

VISTA la propria determinazione n. 268 del 5.12.2016 con la quale veniva approvato il bando 

definitivo per il rilascio delle concessioni su area pubblica relativo ai posteggi di Piazza 

Falcone e di Piazza Martiri della Libertà in attuazione al D. Lgs. 59/2010 ed alla Direttiva 

Bolkenstein 2006/123/CE;  

 

CONSIDERATO che il bando sopra menzionato prevede che la presentazione delle domande 

possa essere effettuata a partire dal 9.1.2017 fino al 9.3.2017;     

 

PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 224 del 

10/12/2016 (Decreto Milleproroghe) che, all’articolo 6 comma 8°, prevede la proroga, fino al 

31.12.2018, delle concessioni per commercio su aree pubbliche;  

 

CONSIDERATO che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione il D.L. 224/2016 

dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, con eventuali modifiche, a pena di 

decadenza;  

 

TENUTO CONTO, quindi, di non poter prevedere le implicazioni certe della pubblicazione 

del citato decreto legge fino alla sua conversione in legge o alla sua decadenza; 

 

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’ di rinviare la data di presentazione delle istanze da parte 

dei concessionari per evitare agli stessi spese e impiego di tempo che potrebbero rivelarsi 

inutili e conseguentemente alla Amministrazione Comunale di avviare complessi iter 

procedurali in assenza di certezze;  

 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n° 433 del 28.11.2016; 

 



VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Stante le premesse, 

 

DETERMINA 

 

1. Di rinviare la data di inizio di presentazione delle domande  per il rilascio delle concessioni 

su area pubblica a data da destinarsi; 

 

2. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Biella e sul sito istituzionale http://www.comune.biella.it 

 

 

Biella, 9 gennaio 2017   

IL DIRIGENTE 

   Dott. Massimo MIGLIORINI 
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