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OGGETTO: Fiera S. Ranieri – Rettifica Det DD18A- 707/2016, riassegnazione n. 17 posteggi 
per problemi di viabilità e 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;

DATO atto che in data odierna sono stati verificate e acquisite due situazioni incerte che hanno 
determinato la necessità di rettificare il provvedimento DD18-A n. 707/16 nella parte in cui 
stabilisce i posti disponibili su Via S. Maria che risultano essere n. 4 e non 5 per la verificata 
accoglibilità della domanda di Graziani Iva, in quanto la relativa PEC è stata consegnata dal sistema 
alle ore 10:18 anziché fuori termine e che pertanto il posteggio n. 4 non risulta oggetto di possibile 
riassegnazione;

VISTO, inoltre, che in data odierna 14/06/2016 sono intervenuti i diretti interessati unitamente ad 
altri operatori che hanno voluto presenziare alle operazioni di riassegnazione dei suddetti posteggi a 
partire dalla graduatoria per la parte utile alla riassegnazione dei posti, istruita dall’Ufficio SUAP in 
data 13/06/2016 (all. A) non riportante gli esclusi e coloro che hanno fatto domanda per la prima 
volta;

Verificato che nel suddetto allegato A sono stati riscontrati alcuni errori materiali, come di seguito 
riepilogato:
- difformità nel numero di presenze alla fiera;
- errori di iscrizione alla CCIAA o di errata cancellazione;
- errori di mancato riconoscimento dell’anzianità acquisita a seguito di subentro nel posteggio;

VERIFICATI e corretti d’ufficio, anche con il supporto della Polizia Annonaria, i suddetti errori  al 
fine di procedere all’assegnazione dei n. 17 posti;

DATO atto pertanto che la nuova graduatoria provvisoria d’ufficio preliminare ai fini della 
riassegnazione dei posteggi risulta essere quella riportata sotto la lettera “A1”;

VISTO il verbale di riassegnazione dei n. 17 posteggi conservato agli atti e riepilogate le operazioni 
di riassegnazione dei posteggi nell’ allegato sotto la lettera “B” che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento conclude il procedimento riassegnazione 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 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 conservato agli atti e di 
approvare l’allegato “B” riepilogativo della suddetta riassegnazione, allegato 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;

5) Di dare atto che il provvedimento finale di approvazione della graduatori definitiva 
omnicomprensiva  del suddetto allegato “C”, dei soggetti che hanno fatto domanda per la 
prima volta e delle domande escluse sarà approvata con autonomo provvedimento del 
Dirigente della Direzione DD18-A in data 16/06/2016;

6) di inviare la presente Determinazione al Dirigente Dott. Marco Guerrazzi, ai fini 
dell’adozione del provvedimento indicato al precedente punto 5 del dispositivo;

7) 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;

8) 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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