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OGGETTO
FIERA S. RANIERI - SECONDA RETTIFICA DET DD18A- 707/2016, E REVISIONE DET 
DD18A-720/16 IN MATERIA DI RIASSEGNAZIONE N. 17 POSTEGGI PER PROBLEMI DI 
VIABILITA’ E REVISIONE PROPOSTA APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE            

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile MASINI ALESSIA

Dirigente della Direzione GUERRAZZI MARCO

COMUNE DI PISA



OGGETTO:  Fiera  S.  Ranieri  –  Seconda  rettifica  Det  DD18A-  707/2016,  e  revisione  Det 
DD18A-720/2016 in materia di riassegnazione n. 17 posteggi per problemi di 
viabilità e revisione proposta approvazione graduatoria finale

IL FUNZIONARIO P.O.

PREMESSO CHE:

- con atto del Sindaco n. 41 del 26.05.2016 il sottoscritto è stato nominato Dirigente della Direzione 
DD18A– Attività produttive – Edilizia Privata – Restauro Beni Storico Artistici, con decorrenza dal 
01.06.2016;
- con Determinazione del Dirigente DD18-A n. 667/2016 il suddetto dirigente ha provveduto alla 
conferma  delle  posizioni  organizzative  afferenti  alla  Direzione  suddetta,  già  attribuita  alla 
sottoscritta  Alessia  Masini  relativamente  agli  Uffici  Attività  produttive  e  Commercio  su  area 
Pubblica;

VISTA la determinazione DD18- n. 393/2016 avente ad oggetto: AVVISO PER LFORMAZIONE 
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;

VISTA la determinazione DD18-A – n. 707/2016 con la quale è stato dato avvio al procedimento di 
riassegnazione di n. 17 posteggi stabilendo di:

1.) di prendere atto della necessaria:
- Interdizione all’utilizzo di Via dei Mille e di Piazza Cavallotti per l’allestimento della Fiera 

di S. Ranieri per effetto dell’ordinanza di modifica della viabilità in tale zona della città;
- Riduzione del suolo pubblico disponibile Via S. Maria per effetto dell’intera riqualificazione 

della stessa;
- Interdizione all’uso di Via Dini  a causa dei  lavori  di  realizzazione  della  nuova stazione 

ecologica;

2) di provvedere alla riassegnazione di n. 17 posteggi, come di seguito indicato:

- posteggi n. 9-10-104-114-115 di Via S. Maria;
- posteggi n. 26-27-28-29-30 di Piazza Cavallotti;
- posteggi n. 84-85-86-88-89-91-92 di Via dei Mille;

3) di procedere alla riassegnazione nell’ambito dei posti disponibili nelle seguenti aree:
- Via Corsica (n.4);
- Via S. Maria (n. 5);
- Piazza Cavalieri (n.8);

4)  di  dover  convocare  gli  interessati  per  il  giorno  14  giugno  alle  ore  9:00  presso  l’Ufficio 
Commercio su area pubblica – Via Cesare Battisti n. 53 A;

5)  di  riassegnare i  suddetti  posteggi applicando i criteri  previsti  nel bando approvato con Det. 
Dd18-393/2016;



6) di precisare che in caso di parità, i candidati potranno esprimere la propria preferenza tra i posti  
disponibili o rinunciare al nuovo posto assegnato;

VISTA la Det DD18-A n. 720 del 14/06/2016 con la quale è stato disposto quanto segue:

1) Di  rettificare  la  Determinazione  DD18-A  n.  707/2016  disponendo  che  i  posteggi  da 
riassegnare su Via S. Maria risultano 4 anziché 5;
2) Di precisare che la  graduatoria  sulla  quale  è stata  effettuata  la  riassegnazione  dei  n.  17 
posteggi risulta essere l’allegato A1, corretto d’ufficio degli errori riscontrati preliminarmente alla 
riassegnazione dei posteggi;
3) Di prendere atto del verbale di riassegnazione dei n. 17 posteggi allegato sotto la lettera “B” 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) Di proporre all’approvazione del Dirigente della Direzione DD18-A la graduatoria definitiva 
parziale  allegata  sotto  la  lettera  “C” riportante  la  riassegnazione  dei  suddetti  n.  17 posteggi  la 
proposta di inserimento in graduatoria dei soggetti che hanno fatto domanda per la prima volta e 
delle domande escluse;

Dato  atto  che  a  seguito  della  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  pubblicata  in  data 
14/06/2016  sul  sito  alla  pagina  http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/6831/Commercio-su-
Aree-Pubbliche.html, in data odierna 15/06/2016 è emerso che dagli atti dell’istruttoria condotta 
d’Ufficio, in graduatoria occorre:
- considerare il subentro intervenuto in data 14/04/2016 da parte di CONDOR srl di Marrazzi Pietro 
& c. sull’operatore Delmonte Cristiana. Per effetto di tale subentro, Condor deve essere posizionato 
in graduatoria al n. 34;
- inserire in graduatoria  l’operatore Venturoso Rosario avendo lo stesso fatto regolare domanda 
avente prot. n. 31007 del 19/04/2016 che tuttavia per errore nell’istruttoria non era stato ricompreso 
nelle stesure precedenti. Pertanto per effetto di tale correzione, Venturoso viene inserito al n. 59 
della graduatoria degli abituali;
-  approvare in  via  provvisoria  anche una separata  graduatoria  degli  operatori  non abituali  (che 
hanno avuto presenze come spuntisti comunicate da Annona) e che hanno fatto regolare domanda di 
partecipazione entro i termini previsti dal bando riportate nell’allegato C2;
- approvare infine, sempre in via provvisoria una terza graduatoria degli operatori ammessi per la 
prima volta, come da allegato C3 che pertanto ai fini dell’assegnazione dei posteggi che avverrà in 
loco  (esclusivamente  per  quelli  relativi  a  Piazza  dei  Cavalieri),  potranno  essere  individuati  in 
subordine all’assegnazione delle graduatorie C1 e C2 e fino ad un massimo complessivo di 118 
posteggi; 

VERIFICATO inoltre, sempre in data odierna che il posteggio n. 9 oggetto di soppressione su Via 
S. Maria per motivi di riqualificazione è stato erroneamente soppresso e che pertanto l’operatore 
abituale CLM di Chiavegato Marco l’unico avente diritto a montare su tale posteggio in base ai 
criteri  previsti  dal  Bando  potrà  posizionarsi,  nel  medesimo  posteggio  in  luogo  di  Piazza  dei 
Cavalieri n. 52  eventualmente anche con eventuale struttura diversa; 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla rettifica delle determinazioni Dd18-A n.707/16 
e n. 720  del 14/06/2016 come di seguito precisato:

- eliminando dalla previsione di soppressione su Via S. Maria il posteggio n.9, in quanto lo 
stesso è stato erroneamente soppresso e deve essere reintegrato tra quelli  disponibili  per 
l’assegnazione in graduatoria;
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CONSIDERATO infine doveroso procedere ad una revisione della  graduatoria  approvata in via 
provvisoria con Determinazione DD18-A n. 720 per le motivazioni meglio indicate in premessa 
sostituendo  il  testo  Allegato  C,  con il  seguente  allegato  complessivo  contenente  le  tre  diverse 
graduatorie così denominate: C1- operatori abituali; C2-operatori non abituali (che hanno domanda 
nei termini previsti dal bando ed aventi presenze come spuntisti); C3 – operatori ammessi per la 
prima volta;

DATO INFINE atto che nell’allegato revisionato All. C1-C2-C3 permangono:
- i n. 3 itineranti ammessi e occupanti piccola porzione di suolo pubblico (lett. D1d det. DD18 393 
del 11/04/2016), nell’ambito delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- l’elenco degli esclusi con le relative motivazioni;

RITENUTO doveroso approvare il seguente provvedimento e di pubblicarlo sul sito in data odierna, 
ai fini del successivo provvedimento finale di approvazione della graduatori definitiva da parte del 
Dirigente della Direzione DD18-A in data 16/06/2016;

CONSIDERATO che il  presente  provvedimento  conclude  il  procedimento  e  costituisce  un atto 
intermedio e funzionale all’approvazione della graduatoria finale della Fiera di San Ranieri per il 17 
giugno 2016;

Visto il piano per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 
49 del 12/10/2001 che prevede una riassegnazione parziale dei posti qualora i posti da riassegnare 
siano inferiori al 20% del totale ( pari 115 + 3 disabili);

Vista la Legge Regionale n.28 del 7 febbraio 2005 e successive modifiche ed in particolare l’art. 40, 
comma 7;

                                                                      DETERMINA

Sulla base di quanto indicato in premessa:

1) Di procedere alla rettifica delle determinazioni Dd18-A n.707/16 e n. 720 del 14/06/2016 
come di seguito precisato:

- eliminando dalla previsione di soppressione su Via S. Maria il posteggio n.9, in quanto lo 
stesso è stato erroneamente soppresso e deve essere reintegrato tra quelli  disponibili  per 
l’assegnazione in graduatoria;

- procedendo  ad  una  revisione  della  graduatoria  approvata  in  via  provvisoria  con 
Determinazione DD18-A n. 720 per le motivazioni meglio indicate in premessa sostituendo 
il  testo  Allegato  C,  con  il  seguente  allegato  complessivo  contenente  le  tre  diverse 
graduatorie così denominate: C1- operatori abituali; C2-operatori non abituali (che hanno 
domanda nei termini previsti dal bando ed aventi presenze come spuntisti); C3 – operatori 
ammessi per la prima volta;

2) di precisare che pertanto il numero delle domande pervenute nei termini previsti dal bando 
risultano 120, quindi superiori al numero massimo di posteggi disponibili, pari a 118 e che 
pertanto  l’Annona  in  sede  di  assegnazione  in  loco  dovrà  eventualmente  dichiarare  n.2 
posteggi non assegnabili (n. 26 e 27)  tra quelli della graduatoria degli operatori ammessi per 
la prima volta (All. C3);



3) approvare il  seguente provvedimento di rettifica e revisione e di pubblicarlo sul sito in data 
odierna  alla  pagina  http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/6831/Commercio-su-Aree-
Pubbliche.html ,  ai  fini  del  successivo  provvedimento  finale  di  approvazione  della  graduatori 
definitiva da parte del Dirigente della Direzione DD18-A in data 16/06/2016;

4)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;

5) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio;
Il Funzionario P.O.

                                                                                                               Dott.ssa Alessia Masini

“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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