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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA E TEMPORANEA DI N. 118 POSTEGGI FISSI, DI CUI 3 RISERVATI AI 
PORTATORI DI HANDICAP, IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. RANIERI DEL 17 
GIUGNO 2016            
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Dirigente della Direzione BACCIARDI GIUSEPPE

COMUNE DI PISA



COMUNE di PISA
DIREZIONE DD -18 

EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

OGGETTO:  AVVISO  PER  LA  FORMAZIONE  di  UNA  GRADUATORIA  PER 
L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E TEMPORANEA di n. 118 POSTEGGI FISSI, di CUI 
3  RISERVATI  AI  PORTATORI  di  HANDICAP,  IN  OCCASIONE  DELLA  FIERA  di  S. 
RANIERI DEL 17 GIUGNO 2016.

IL DIRIGENTE

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 sottoscritto Dott. Giuseppe Bacciardi è 
stato nominato Dirigente della Direzione DD 18 Edilizia Privata e Attività Produttive;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Legge regionale 28/2005 e s.m.i., ed in particolare di quanto 
previsto dal Capo V della stessa, in materia di Commercio su aree pubbliche;

VISTA l’esigenza di assegnare temporaneamente per l’edizione 2016 n. 118 posteggi fissi di cui 3 
riservati ai portatori di handicap;

CONSIDERATO  che  la  Fiera  in  oggetto  non  rientra  tra  le  Fiere  concessionate 
dall’Amministrazione e che pertanto risulta doveroso approvare un apposito bando pubblico per 
l’assegnazione temporanea;  

DATO ATTO che il presente provvedimento ha per oggetto l’apertura dei termini per la formazione 
di una graduatoria, per l’assegnazione provvisoria e temporanea di n. 118 posteggi fissi (di cui 3 
riservati ai portatori di handicap) per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare e 
non alimentare;

CONSIDERATO  che  è  competenza  dell’Amministrazione  Comunale,  attraverso  i  suoi  uffici 
deputati,  valutare  direttamente  l’ammissibilità  delle  domande  e  l’approvazione  delle  stesse  in 
considerazione dei requisiti di partecipazione;

ACCERTATA la necessità di stabilire come termine iniziale per la presentazione delle domande la 
data di pubblicazione del bando e come termine finale le ore 12.00 di venerdì 13/05/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L. R. n. 28/2005 e s.m.i.;



VISTO il disciplinare relativo alla Fiera di S. Ranieri approvato con Delibera di C.C. n. 49/2001 che 
non prevede limitazioni numeriche per il settore merceologico di vendita;

DETERMINA

1) Di approvare il Bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione provvisoria e 
temporanea di 118 posteggi fissi (di cui 3 per portatori di handicap) alla Fiera di S. Ranieri, che si 
tiene annualmente il 17 giugno dalle ore 08.00 alle ore 20.30 nelle seguenti vie e piazze: via S. 
Maria,  in  Piazza  Cavallotti,  in  via  dei  Mille,  in  Piazza  Buonamici,  in  via  Corsica,  in  Piazza 
Cavalieri, in via U. Dini, compilando la modulistica allegata al presente bando, All. SUB. A/1), che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale, corredata dalla marca da bollo di € 16,00;

2) Di aprire i termini per la presentazione delle domande nelle modalità che saranno specificate nel 
bando di cui all’allegato SUB. A);

3) Di stabilire tassativamente come termine iniziale per la presentazione delle domande la data 
di pubblicazione del bando e il termine finale le   ORE 12.00   del   13/05/2016  , intendendo che   
entro  tale  orario  la  domanda  dovrà  essere  già  pervenuta  presso  l’Ufficio 
dell’Amministrazione accettante. Pertanto, in caso di posta cartacea, non farà fede il timbro 
dell’ufficio postale di spedizione e in caso di posta telematica l’accettazione dovrà avere un 
orario pari o inferiore al termine stabilito;

4)  Di  precisare  che,  a  pena  di  esclusione,  le  domande  dovranno  essere  presentate,  nell’arco 
temporale indicato al precedente punto n. 3), in alternativa:

-  o via PEC all’indirizzo:  comune.pisa@postacert.toscana.it con accettazione dell’ente ricevente 
entro le ore 12.00 di venerdì 13/05/2016;
- o al Protocollo generale dell’Ente, sito in Piazza XX settembre angolo Lungarno Galilei, in tal 
caso negli  specifici  orari di apertura di tale ufficio ed entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 
13/05/2016;

5)  Di  stabilire,  inoltre,  che  le  domande  potranno  essere  presentate  esclusivamente  mediante 
compilazione della modulistica allegata SUB. A/1);

6) Di non considerare prodotte validamente, se non per la sola apposizione della marca da bollo, le 
domande presentate prima della pubblicazione del presente atto, che dovranno essere ripresentate 
nei termini stabiliti dichiarando di aver precedentemente assolto all’imposta di bollo

7) Di dare atto che la valutazione dell’ammissibilità delle domande sarà effettuata dall’U.O. Fiere e 
Mercati;

8) Di stabilire che la graduatoria sarà formata sulla base del criterio del più alto numero di presenze 
effettive maturate nelle precedenti edizioni come risulta agli atti d’ufficio e sarà formata in base 
ai seguenti criteri:

            a)  più alto numero di presenze maturate, come risulta agli atti d’ufficio; 
       b) a parità di presenze maturate, la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese 

(ex  Registro Ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche;
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                    c)  in caso di ulteriore parità,  ordine cronologico di presentazione riferito alla data di 
spedizione della domanda;

                    d)  in caso di posteggi rimasti liberi l’assegnazione avverrà in loco;

 9) l’Ufficio deputato procederà alla  verifica delle  domande pervenute  sulla  base di una prima 
selezione  di  ammissibilità  e  ad  una  seconda  fase  selettiva  svolta  sulla  base  dei  criteri  per 
l’ammissione e la formazione delle graduatorie;

10) Ai sensi dell’art.35 del Reg. sull’assetto organizzativo e gestionale approvato con delibera di 
G.C. n. 205/2012:

- 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;

11) Di informare che ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento 
incaricato del ricevimento delle domande e dell’istruttoria d’ufficio è la Dott.ssa Alessia Masini 
Resp. P.O. Aree Pubbliche, Attività Produttive & Marketing Territoriale;

12)  Di  diffondere  il  presente  provvedimento  attraverso  la  pubblicazione  all’albo  pretorio  del 
Comune di Pisa sul sito Internet del Comune di Pisa http://www.comune.pisa.it sia nella sezione IL 
COMUNE  -aree  tematiche  ATTIVITA’  PRODUTTIVE  -  COMMERCIO  SU  AREE 
PUBBLICHE sia nella sezione NOTIZIE (vedi tutti) nella home page;

13) Di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio URP, all’Ufficio Stampa del Comune, affinché 
provvedano direttamente ad assicurarne la massima pubblicità e divulgazione;

14) Di comunicare il presente provvedimento alla PM Annona e alla S.E.Pi. spa – Ufficio Cosap.

Il Dirigente 
                    Dott. Giuseppe Bacciardi

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  23ter  del  decreto  legislativo  n.  82  del  7  marzo  2005  -  Codice  
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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