
Milano, 6 settembre 2016

Prot. n.2398

Circolare n. 149/16

 

 

Ai signori

Sindaci

Assessori al Commercio

Segretari Comunali

Responsabili di settore

 

Organi ANCI Lombardia

 

 Oggetto: Indicazioni relative alle richieste di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia riferite 
agli avvisi di avvio delle procedure di selezione di cui ai DDUO della DG Sviluppo Economico  n. 7240 del 
22.7.2016 e n. 7456 del 28.7.2016

 

Gentili Amministratori,

in accordo con la D.G regionale ricordiamo che per chiedere la pubblicazione degli avvisi di cui in oggetto 
(DDUO 7240/2016 "Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni 
pluriennali / annuali -assegnazione annuale possibile solo in caso di

fiere- per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche" e DDUO 7456 "Avviso di avvio delle procedure di 
selezione per l'assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di 
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.") sul Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia, NON è necessario effettuare una nuova registrazione, in quanto tutti i Comuni hanno già ricevuto le 
credenziali di accesso nel 2010. Nel caso in cui tali credenziali non fossero reperibili, si prega di contattare il 
numero

verde: 800 070 090, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30, scegliendo l’opzione 2 al messaggio di 
accoglienza.

 

L'avviso di avvio delle procedure di selezione dovrà essere pubblicato sul BUR, serie avvisi e concorsi entro il 7 
ottobre 2016, pertanto l'ultima data utile per  l'inserzione sarà il 28.9.2016, in quanto l'ultima pubblicazione è il 
bollettino n. 40 del 5.10.2016 serie Avvisi e Concorsi.

Si ricorda che la Serie avvisi e concorsi esce il mercoledì e che le richieste di inserzioni devono pervenire entro il 
mercoledì antecedente.

Infine si suggerisce di indicare in un unico avviso tutte le aree oggetto delle concessioni pluriennali / annuali per 
lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

Cordiali saluti.

 

Rinaldo Redaelli

Vice Segretario Generale

ANCI Lombardia


