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OGGETTO: INIZIATIVE COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO – APPROVAZIONE 
CALENDARIO PER IL QUADRIMESTRE:febbraio maggio 2016

VISTE:

- la Deliberazione del C.C. n. 73 del 23.12.2014 è stato approvato il Bilancio di previsione 

2015, il pluriennale 2015-2017 ed i relativi allegati ai sensi di legge;

- la Deliberazione della G.C. n. 199 del 30.12.2014 è stato approvato il P.E.G. finanziario 

2015-2017;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza 
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;

CONSIDERATO che:

-con provvedimento del Sindaco n. 28 del 17 aprile 2015, il Dirigente Giuseppe Bacciardi è  
stato nominato Dirigente della Direzione Edilizia Privata e SUAP;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Legge regionale 28/2005 e sue modificazioni, ed in particolare  
quanto  previsto  dagli  articoli  del  Capo  V  della  stessa  che  regolamentano  il  Commercio  su  aree 
pubbliche;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 187/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la  
quale sono state approvate le linee guida valide per la formazione del calendario quadrimestrale relativo 
alle iniziative commerciali a carattere straordinario; 

VISTA la determinazione DD-18 n. 1416_16 e s.m.i con la quale è stata indetta la procedura selettiva 
per la formazione di un calendario relativo al primo quadrimestre 2016 (febbraio-marzo-aprile-maggio) 
inerente alle INIZIATIVE COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO, previste dall’art. 29 
lett. H della L.R. n. 28/2005 e s.m.i.;

Vista la determinazione DD18 n. 59 del 21/01/2016 con la quale è stata nominata la Commissione 
per l’esame, l’ammissibilità, la valutazione delle domande e per la formulazione della proposta di 
calendario 2016;

Visto il  verbale  dei lavori  della  suddetta  Commissione  tenutasi  in data  26/01/16 ed agli  atti  di 
Ufficio;

Ritenuto  di  dover  approvare  le  risultanze  emerse  dal  suddetto  verbale  e  di  dover  approvare  il 
calendario nella formulazione allegata come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” del 
presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;Vista la L.R. n. 28/2005 e s.m.i.

Dato atto:
 di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in  

condizione di incompatibilità o di  conflitto  di interessi,  neanche potenziale,  sulla  base della  
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;



 di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente;

 che  per  il  quadrimestre  febbraio  –  maggio  2016  non  saranno  previsti  oneri  a  carico  degli  
organizzatori  relativi  alle  spese  di  supervisione  e  verifica  delle  operazioni  di  montaggio  e  
smontaggio; 

 che  a  titolo  di  cauzione  è  ammissibile  quanto  già  versato  o  richiesto  da  SEPI  secondo  le  
modalità stabilite dalla stessa società in sede di rilascio di permesso di occupazione di suolo 
pubblico;

 che nel quadrimestre febbraio –maggio 2016 non sarà consegnato l’adesivo previsto da affiggere 
al gazebo;

DETERMINA

1) Di recepire il verbale dei lavori della suddetta Commissione tenutasi in data 26/01/16 ed agli 
di Ufficio;

2)  Di dare atto in attuazione del precedente punto 1, che: 
- il  numero  delle  domande  pervenute  nei  termini  è  stato  pari  a  n.  10,  come  da  elenco 

conservato agli atti del fascicolo di ufficio;
- che la domanda prot. n.4231/16 dell’Associazione CASTO è risultata non ammissibile in 

quanto sprovvista del punto g, indicato a pena di inammissibilità dalla delibera di G.C.n. 
187/15,  ossia  dell’elenco  degli  operatori  che  si  propone  di  far  partecipare  all’iniziativa 
commerciale a carattere straordinario;

- la  proposta  presenta  con  n.  prot.  1950/16  dall’Associazione  Experia  risulta  priva  del 
rendering previsto come necessario e che ciò ha comportato l’inammissibilità della stessa 
domanda, al procedimento di selezione per l’assegnazione di Piazza Vittorio Emanuele e di 
Logge dei Banchi;.  

- le ulteriori 8 domande sono risultate formalmente complete, e quindi, ammissibili alla II fase 
di valutazione per l’assegnazione delle piazze Vittorio Emanuele II e Logge dei Banchi e per 
la  formazione  del  calendario quadrimestrale  delle  iniziative commerciali  straordinarie  su 
area pubblica;

3) Di approvare le risultanze della II fase di valutazione riepilogata nell’allegato “I” costituente 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) Di approvare infine le risultanze della specifica procedura selettiva di assegnazione degli 
eventi su Logge dei Banchi e Piazza Vittorio Emanuele II, riepilogata nell’allegato II;

5) Verificata preliminarmente la compatibilità con le altre iniziative patrocinate, organizzate o 
contenute  in  atti  di  pianificazione  del  Comune di  Pisa  e  sciolta  la  riserva nei  confronti 
dell’associazione  Torre  Pendente  e  di  Confcommercio,  di  approvare  la  proposta  di 
calendario quadrimestrale per il periodo febbraio maggio 2016, allegato “III”;

6) Di  precisare  che  preliminarmente  al  rilascio  della  concessione  di  suolo  pubblico, 
l’interessato  dovrà presentare all’ufficio attività  produttive  tutta  la  documentazione dallo 
stesso richiesta nei termini che devono ritenersi perentori ed a pena di decadenza;

7) Di  dare  atto  che  in  seguito  ai  lavori  che  interessano  la  facciata  della  “Sapienza”  e 
all’installazione del cantiere in Piazza Dante, le iniziative che interessano Piazza Dante non 
dovranno in nessun modo intralciare i lavori e in ogni caso potranno subire modifiche;

8) Di diffondere il  presente provvedimento attraverso la  pubblicazione  all’albo pretorio del 
Comune di Pisa e sul sito Internet del Comune di Pisa http://www.comune.pi.it nella sezione 



ufficio  SUAP  attività  produttive  al  link:  http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-
scheda/6839/Manifestazione-Commerciale-a-Carattere-Straordinario.html;

9) Di comunicare il presente atto a cura dell’U.O. Aree Pubbliche:
  ai soggetti che hanno presentato domanda;
 A tutti i dirigenti e gli assessori del Comune di Pisa competenti in materia;
 Alla SEPI;
10) Di  comunicare  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  URP  ed  all’Ufficio  Stampa  del 

Comune  affinché  provvedano  direttamente  ad  assicurarne  la  massima  pubblicità  e 
divulgazione;

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Bacciardi
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