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N. atto DD-18A / 769
Codice identificativo 1296625

del 21/06/2016

PROPONENTE Attività produttive - Edilizia privata - Restauro beni storico artistici
INIZIATIVE COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO - APPROVAZIONE
CALENDARIO PER IL PERIODO DAL 21/06/2016 AL 20/10/2016 E RIAPERTURA
TERMINI FINO A ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ DI DATE

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

GUERRAZZI MARCO

OGGETTO: INIZIATIVE COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO – APPROVAZIONE
CALENDARIO PER IL PERIODO DAL 21/06/2016 AL 20/10/2016 E RIAPERTURA
TERMINI FINO A ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ DI DATE

I L D I R I G E N T E

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza
all’adozione degli atti di gestione;
CONSIDERATO che:
Con provvedimento del Sindaco n. 41 del 26/05/2016, l’architetto Marco Guerrazzi è stato nominato
Dirigente della Direzione 18A Attività Produttive – Edilizia Privata – Qualità Urbana – Restauro e
Risanamento Conservativo Beni di Interesse Storico e Artistico;
Con delibera della Giunta Comunale n. 93 del 31 maggio 2016 sono state revisionate le linee guida, già
approvate con delibera G.C. 187/2015, per la formazione del calendario quadrimestrale delle iniziative
commerciali a carattere straordinario ai sensi dell’articolo 29 della L.R. 29/2005 e s.m.i;
Con atto n. DD-18/655 del 31/05/2016 è stato approvato l’avviso per la presentazione di proposte di
iniziative commerciali a carattere straordinario candidate a far parte del programma ufficiale relativo al
secondo quadrimestre 2016, ovvero dal 20 giugno al 20 ottobre;
Considerato che l’atto n. DD-18/655 del 31/05/2016 stabilisce che la valutazione dei progetti sarà
eseguita da una apposita commissione tecnica formata da personale interno all’ente;
Vista la Determinazione n. DD18A/750 del 20/06/2016 con la quale è stata nominata la Commissione che
valuterà i progetti sulla base delle linee guida di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 187/2015 così
come revisionate dalla delibera della Giunta Comunale n. 93/2016 e della Determina n. DD-18/655 del
31/05/2016;
Visto il verbale dei lavori della suddetta Commissione tenutasi in data 20/06/2016 ed agli atti di Ufficio
riportato in estratto nell’allegato Bbis (il dettaglio matematico dei criteri applicati è contenuto nell’allegato
Bter;
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 “C” del presente provvedimento;
Verificata, inoltre, la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle domande fino a esaurimento delle
date ulteriormente disponibili ammettendo d’ufficio rispetto alle risultanze del verbale anche le seguenti
date:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. n. 28/2005 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che il numero delle domande pervenute nei termini è stato pari a n. 9, come da elenco
Allegato A al presente atto;
2. Di recepire il verbale dei lavori della suddetta Commissione tenutasi in data 20/06/16 ed agli atti di
Ufficio e di approvarne le risultanze;
3. Che sono risultate inammissibili le domande seguenti:



domanda prot. n. 47367/16 presentata dal Palmerino Country Sound Club in quanto non
rientra nelle iniziative commerciali a carattere straordinario previste dall’art. 29 lett. h
della L.R. n. 28/2005 (ossia nei cosiddetti mercati eventualmente anche associati alla
somministrazione), poiché trattasi di sagra con specifico allestimento di cucina e
somministrazione del prodotto cucinato sul posto;



domanda prot.47680/16 presentata da Casa Artigiani la domanda è inammissibile poiché
carente di rendering-planimetria-elenco operatori;



domanda prot. 47617/16 presentata da Associazione Culturale Calabrese Esperia la
domanda è carente di rendering (che non deve prevedere allestimento con gazebo in Logge
di Banchi) e elenco operatori;

4. Riscontrato infine, relativamente alla domanda prot. 47270/16 presentata da Confcommercio che la
stessa non ha presentato il rendering su Logge dei Banchi, pertanto le date relative a Logge dei
Banchi risultano inammissibili per Confcommercio e le stesse non saranno assoggettate al processo
di valutazione;
5. le ulteriori 6 domande sono risultate formalmente complete, e quindi, ammissibili e che pertanto si è
proceduto alla valutazione delle stesse come da allegato Bbis e Bter costituente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

6. che punti da g a i) delle linee guida approvate con Delibera di G.C. n. 93/16 sono posti
come condizione indispensabile dovranno essere assunti dal diretto interessato a pena di
decadenza dall’assegnazione della data prevista in calendario;
7.

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;

8. Verificata in data odierna la possibilità di assegnare d’ufficio le seguenti date:



2 Ottobre a Confesercenti per conto di CCN Marina 47270/16 Marina P.za Baleari
22-23-24 luglio e 12-13-14-15 agosto a Confesercenti (domanda prot. 47553/16)
V.
Tullio Crosio Marina Pisa;

9. Di approvare pertanto, sotto la lettera C, il calendario contenente le date assegnate per effetto della
valutazione effettuata dalla Commissione del 20/06/16 e del precedente punto n. 8;
10. Verificata la disponibilità di ulteriori date (come da elenco allegato C1) e recependo quanto definito
nella seduta di Commissione del 20/06/16, di disporre la riapertura dei termini del bando fino a
concorrenza del limite massimo di date ancora disponibili (quelle già assegnate sono riportate in
giallo nell’allegato C1) ammettendo, fino al 30/09/16, la presentazione di altre proposte di iniziative
commerciali in rapporto alle date disponibili che verranno ad essere presentate a partire dalla data di
approvazione del presente provvedimento,
11. Relativamente al precedente punto n. 10, di stabilire che le stesse potranno essere istruite ed
ammesse d’ufficio con cadenza mensile, sempre nel rispetto dei criteri previsti a pena di
inammissibilità dalla G.C. con delibera di G.C. n. 187/15 e n.93/16; ovvero, per le nuove date
disponibili da assegnare ulteriormente fino al 20/10/16 sarà necessario verificare la presenza nelle
domande dei seguenti requisiti minimi:


rendering,

planimetria

della tipologia di strutture,

delle caratteristiche dei prodotti oggetto di esposizione e vendita

dell’elenco degli operatori
In presenza dei suddetti requisiti minimi, l’Ufficio Commercio su Area Pubblica fino al
20/10/16 procederà all’assegnazione della data eventualmente disponibile in calendario a
sulla base del solo ordine di arrivo delle domande, qualora non siano pervenute altre

domande per la stessa data; in caso di concorrenza, la Commissione procederà alla
valutazione delle domande concomitanti sulla stessa data, scegliendo quella che otterrà il
maggior punteggio, a prescindere dal raggiungimento del punteggio minimo di 55 punti su
100.
12. 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;

13. 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/ManifestazioneCommerciale-a-Carattere-Straordinario.html;
14. 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
Arch. Marco Guerrazzi
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