
 
COMUNE DI PISA 

Servizio Attività Economiche e Produttive 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Identificativo n.89249 
Atto n. 148 del 24.02.2003 
Oggetto: Bando comunale per l’assegnazione, in concessione decennale, di posteggi per 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche nella Fiera del 1 Maggio – 
Annullamento parziale provv.to n. CSV 83 del 29.1.2003 -Approvazione della nuova 
graduatoria. 

IL DIRIGENTE 

richiamato il proprio precedente provvedimento CSV 83 del 29.1.2003, con il quale sono state 
approvate le graduatorie provvisorie per l’assegnazione, in concessione decennale, di posteggi per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle Fiere del 1 Maggio, S. Ubaldo e Ascensione; 
dato atto che, nella elaborazione della graduatoria relativa alla Fiera del 1 Maggio, sono stati 
erroneamente indicati alcuni dati influenti ai fini della formazione della graduatoria stessa (nella 
specie, data di presentazione della domanda); 
ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla approvazione di una nuova graduatoria che riporti i dati 
corretti; 
vista la graduatoria elaborata dall’Ufficio Gestione Attività Economiche, e ritenuto di approvarne 
integralmente il contenuto; 
ritenuto, peraltro, necessario procedere all’annullamento del precedente provvedimento n. CSV 83 
del 29.1.2003 nella parte in cui dispone l’approvazione della graduatoria per l’assegnazione in 
concessione decennale dei posteggi nella Fiera del 1 Maggio, contraddistinta dall’allegato A del 
provvedimento stesso; 
visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 9/1999; 
visto l’art. 30 del regolamento comunale per l’esercizio del commercio  su aree pubbliche, allegato 
al Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

D I S P O N E 
1. di annullare il precedente provvedimento n. CSV 83 del 29.1.2003 nella parte in cui dispone 

l’approvazione della graduatoria per l’assegnazione in concessione decennale di posteggi nella 
Fiera del 1 Maggio, contraddistinta dall’allegato A al provvedimento stesso; 

2. di approvare la graduatoria per l’assegnazione, in concessione decennale, di posteggi per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nella Fiera del 1 Maggio, contraddistinta 
dall’allegato A al presente atto, del quale costituisce parte essenziale ed integrante. 

Contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione entro e non oltre il 
5° (quinto) giorno successivo all’ultimo giorno di pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio del 
Comune, presentando memorie ed osservazioni scritte al Dirigente del Servizio Attività 
Economiche. 
Qualora il termine scada in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 
Pisa, lì ___________________                          

Il Dirigente 
f.to (Dott.ssa Laura Ballantini) 


