
Estratto verbale valutazione commissione del 20 Giugno 2016 – All. B-bis 
..Omissis.. 
“In specifico, sul punto dell’inammissibilità la Commissione ritiene di precisare quanto segue: 

- relativamente ai mercatini previsti in associazione al calendario Marenia compatibili con il 
calendario Marenia la commissione ritiene di non dover procedere alla valutazione diretta 
che sarà effettuata d’ufficio dal Commercio su Area Pubblica e inseriti nel calendario 
sempre nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dalle linee guida approvate con 
delibera GC. N. 187/15 e s.m.i dalla Giunta Comunale. Gli eventi commerciali ubicati in 
piazza con eventi in Marenia sono:  il 23/07 mercatino artigianale in occasione della notte 
blu p.za belvedere Tirrenia Confcommercio in eventi Marenia e le date 3-10-24 agosto a 
Tirrenia p.za dei Fiori Confcommercio  in occasione di Big Wednesday (in Eventi Marenia);  

-  il rendering risulta un elemento da prevedere a pena di inammissibilità per ciascuna piazza e 
che pertanto in assenza dello stesso, la valutazione assegnabile al punto b delle linee guida 
generali e della domanda sarà automaticamente pari a 0; conseguentemente ciò determinerà 
l’impossibilità di prendere in considerazione eventuali proposte prive di rendering descritto  
sulle piazze considerate; 

- relativamente alle date di calendario  da assegnare, ai fini della valutazione occorre operare 
una valutazione di ammissibilità preliminare consistente nella presenza 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, la Commissione procede alla valutazione a 
prescindere dal raggiungimento del punteggio minimo di 55 punti su 100; 

- per attribuire il punteggio relativo alle manifestazioni collaterali (pari a 10 punti) occorre 
che tali iniziative esplicitino chiaramente la contestualizzazione dell’iniziativa collaterale 
proposta, in termini di: area di ubicazione (che deve essere ricavata nell’ambito del mercato 
stesso), modalità di svolgimento, data e orario di svolgimento; 

- il punteggio pari a massimo 25 punti per organizzazione di eventi commerciali in altre aree 
della Città con priorità su V.le Gramsci, P.za Dante e P.za Chiara Gambacorti viene 
attribuito, anche in proporzione al n. di eventi proposti, secondo la griglia seguente: P.za 
Chiara Gambacorti (fino a max 10); P.za Dante (fino a max 17); Vle Gramsci ( fino a max 
10); 

- I punti da g a i) delle linee guida sono posti come condizione di approvazione del calendario 
dovranno essere assunti dal diretto interessato a pena di decadenza dall’assegnazione della 
data prevista in calendario; 



La Commissione passa poi a valutare l’ammissibilità delle proposte in base ai criteri approvati dal 
bando. 
Preliminarmente rileva che la domanda presentata dal Palmerino Country Sound Club avente prot. 
N. 47367/16 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), in quanto trattasi di sagra con specifico allestimento di cucina e 
somministrazione del prodotto cucinato sul posto. Pertanto le domande oggetto di valutazione 
risultano pari a n.9. 
 

I FASE DI SELEZIONE DELLE DOMANDE AI FINI DELL’AMMI SSIBILITA’ 
 

La Commissione rileva che la nota prot.: 
- 47680/16 presentata da Casa Artigiani la domanda è inammissibile carente di rendering-
planimetria-elenco operatori;  
- 47617/16 presentata da Associazione Culturale Calabresi Esperia la domanda è carente di 
rendering (che non deve prevedere allestimento con gazebo in logge dei banchi) e elenco operatori;  
 
Riscontra infine, relativamente alla domanda prot. 47270/16 presentata da Confcommercio 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. 
 
Preso atto di quanto sopra descritto ed agli atti del fascicolo della commissione, la stessa dichiara: 
- l’inammissibilità della domanda prot. N 47270/16, relativamente al procedimento di selezione per 
l’assegnazione di Logge dei Banchi, presentata da Confcommercio 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;  
La Commissione infine attesta che le ulteriori n.6 domande risultano formalmente complete anche 
per il rinvio al rendering (senza allestimento di gazebo per logge dei banchi) e la pianta presentata 
nell’ambito del quadrimestre febbraio-maggio 2016 (rif.to prot.n.4509/16-4514/16-4087/16-
4177/16-3748/16-2948/16-1651/16, e quindi, ammissibili alla II fase di valutazione per 
l’assegnazione delle piazze e la formazione del calendario quadrimestrale dal 20/10/16 al 20/10/16. 
L’individuazione e le motivazioni dei non ammessi sono riepilogati nell’allegato 2°1” costituente 
parte integrante e sostanziale del presente verbale.  
 

II FASE: VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE AMMESSE 
Il Presidente di Commissione procede alla lettura dei criteri di valutazione approvati con 
determinazione DD-18-750/16 che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente 
verbale sotto la lettera “B”. 
 
Procede, quindi, congiuntamente ai due membri di commissione, all’esame delle domande 
nell’ordine di arrivo; assegna il punteggio sulla base della valutazione adottata in attuazione dei 
criteri di cui all’allegato “B”. Infine, assegna il punteggio ad ogni singola proposta sulla base del 
riepilogo allegato sotto la lettera “C”, acquisita come parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 
 
Come ulteriore valutazione selettiva, procede all’assegnazione del n. max di eventi ammissibili su 
Logge dei Banchi e su Piazza Vittorio Emanuele II, come di seguito riportato: 
 
 
 
 



a) ASSEGNAZIONE SELETTIVA LOGGE DEI BANCHI QUADRIMESTRE 20 GIU- 20 OTT 16 

Proponente 
N. eventi 
richiesti  

N. 6 eventi massimo per 
Logge Banchi di  max di 
4 giorni di cui  n. 2 max 
operatori ingegno e n. 1 
hobbisti 

Punteggio 
assegnato 
Logge dei 
Banchi 

N. eventi calcolati in 
base al criterio 
stabilito dall’allegato 
I approvato dal 
bando 

Date di calendario 
assegnate: 

Pietrobelli prot. 
44680/06/2016 

4 di tre e 
due gg 
(luglio-
agosto-
sett.ottobre) 

Assegnazione max 
di 6 eventi di max 
4 gg. In base ai 
vincoli delibera di 
G.C. 187/15 e s.m.i 
di cui  n. 2 max 
operatori ingegno e 
n. 1 hobbisti  

 
 
 
 
 
 
 
 
31 

n. 1 mercatino 
hobbisti 

"Piccolo 
antiquariato” 
 5-6-7 luglio 
Fondazione 
Pietrobelli 

Itinera 
prot.46300/16 

1 evento di 
due giorni 
(ottobre) 

Assegnazione max 
di 6 eventi di max 
4 gg. In base ai 
vincoli delibera di 
G.C. 187/15 e s.m.i 
di cui  n. 2 max 
operatori ingegno e 
n. 1 hobbisti 

 
 
31 

n. 1 mercatino 
ingegno 

"Itinera creatività 
fatta a mano 
scende in città" 
15-16 Ottobre 
2016 

Mestierando 
prot. 46870/16 

1 evento di 
tre giorni 
(luglio) 

Assegnazione max 
di 6 eventi di max 
4 gg. In base ai 
vincoli delibera di 
G.C. 187/15 e s.m.i 
di cui  n. 2 max 
operatori ingegno e 
n. 1 hobbisti  

 
 
 
 
 
 
 
 
31 

n. 1 mercatino 
ingegno  

"Estate in Città 
Mestierando 
14/15/16 luglio"  

  

  Totale n. 3 
eventi  
(2 ingegno e 1 
hobbisti) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a -1) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II– ASSEGNAZIONE SELETTIVA DATE QUAD RIMESTRE 20 GIU- 20 OTT 16 

Proponente 
N. eventi 
richiesti  

N. 8 eventi massimo 
per Piazza Vittorio 
Emanuele di cui n. 1 
max per hobbisti e n. 
1 max operatori 
ingegno 

Punteggio 
assegnato 
Piazza Vittorio 

N. eventi calcolati in 
base al criterio stabilito 
dall’allegato I 
approvato dal bando 

 
 
 
Date di calendario 
assegnate: 

Torre Pendente 
prot.46679/16 

1 evento 
di due 
giorni a 
luglio 

n. max eventi 
autorizzabili pari 
a 8 per un 
massimo di 2 gg 
a evento di cui 
massimo n. 1 
mercatino 
dedicato a 
operatori 
ingegno e 
massimo n. 1 
mercatino 
hobbisti/collez.ti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 

1 (massimo 
punteggio a fronte 
di un unico 
mercato richiesto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
"Tipico Italiano 
Manifestazione 
enogastronomica” 
07-08-09 Settembre 
16 

Mestierando  
prot. 46870/16 

1 evento 
di due 
giorni ( 
ottobre) 

n. max eventi 
autorizzabili pari 
a 8 per un 
massimo di 2 gg 
a evento di cui 
massimo n. 1 
mercatino 
dedicato a 
operatori 
ingegno e 
massimo n. 1 
mercatino 
hobbisti/collez.ti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 

1 operatore 
ingegno 

Mestierando:  
“Vivi la Piazza” 
1-2 Ottobre 

Confcommercio  
prot. 47270 e 
47275/16 

5 eventi 
di due 
giorni       
(giugno-
luglio-
agosto-
settembre-
ottobre) 

n. max eventi 
autorizzabili pari 
a 8 per un 
massimo di 2 gg 
a evento di cui 
massimo n. 1 
mercatino 
dedicato a 
operatori 
ingegno e 
massimo n. 1 
mercatino 
hobbisti/collez.ti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
(di cui 15 
punti 
subordinati 
allo 
slittamento 
delle date 

3 eventi a carattere 
commerciale 
subordinati a allo 
slittamento delle 
date come di 
seguito indicato: 
Via Gramsci: al 
02/10; 
Piazza 
C.Gambacorti al 
09/10; 
P.za Dante al 
16/10) 

Confcommercio: 
“Artigianato e non 
solo” 
29-30 giugno 
7-8 luglio 
30-31 agosto 

 



come di 
seguito 
indicato: 
Via Gramsci: 
al 02/10; 
Piazza 
C.Gambacorti 
al 09/10; 
P.za Dante al 
16/10) 
 
 
 
 

Confesercenti  
prot. 47553/16 

4 Eventi 
di due 
giorni  
( giugno 
agosto 
settembre 
ottobre) 

n. max eventi 
autorizzabili pari 
a 8 per un 
massimo di 2 gg 
a evento di cui 
massimo n. 1 
mercatino 
dedicato a 
operatori 
ingegno e 
massimo n. 1 
mercatino 
hobbisti/collez.ti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 

3 eventi a carattere 
commerciale 

Confesercenti: 
23-24 giugno Non 
solo artigianato in 
piazza 
 27-28 agosto Non 
solo artigianato in 
piazza 
15-16 Ottobre Non 
solo artigianato in 
piazza 

 

  

  Totale eventi max 
raggiunti:8 su 
P.za Vittorio 

 

 
 
 
 
b) RESTANTE TERRITORIO COMUNALE – ASSEGNAZIONE DATE QUADRIMESTRE 20  GIU- 20 OTT 16 
  Criterio 

assegnazione 
punteggio   

Confcommercio 
 47270/16 e 
47275/16 

V.le Gramsci In ordine di 
protocollo 

---  1 evento 2 ottobre 
“Artigianato e non 
solo” in quanto il 3 
ottobre è una data 
non prevista tra 
quelle disponibili in 
calendario. Possibile 
riassegnazione 
d’ufficio nel caso 
riapertura date 
calendario. 

 P.za 
Gambacorti 

In ordine di 
protocollo 

--- 1 evento 09 ottobre 
“Artigianato e non 
solo” in quanto il 10 
Ottobre è una data 



proposta non 
prevista tra quelle 
disponibili in 
calendario. Possibile 
riassegnazione 
d’ufficio nel caso 
riapertura date 
calendario. 

 P.za dante  In ordine di 
protocollo 

--- 1 evento 16 Ottobre 
“Artigianato e non 
solo”, in quanto il 
17/10 è una data non 
prevista tra quelle 
disponibili in 
calendario. Possibile 
riassegnazione 
d’ufficio nel caso 
riapertura date 
calendario. 

 
 
c)LITORALE ESCLUSO MARENIA– ASSEGNAZIONE DATE QUADRIMESTRE 20 G IU- 20 OTT 16 
Confesercenti 
per conto di 
CCN Marina 
47270/16 

Marina P.za 
Baleari 

In ordine di 
protocollo 

1 evento 2 Ottobre* altre date proposte non 
previste tra quelle disponibili in 
calendario. Possibile 
riassegnazione d’ufficio nel caso 
riapertura date calendario.  

Confesercenti 
(domanda prot. 
47553/16) 

V. Tullio 
Crosio Marina 
Pisa 

In ordine di 
protocollo 

2 eventi di 3 
giorni  e un 
evento di 4 
giorni 

*Altra data proposta non prevista 
tra quelle disponibili in 
calendario. Possibile 
riassegnazione d’ufficio nel caso 
di riapertura del calendario 
22-23-24 luglio 
12-13-14-15 agosto 
 

Il riepilogo degli eventi e delle date proposte dalla Commissione come calendario 
Quadrimestrale per il periodo giugno-ottobre, è riepilogato sotto la lettera “C”. 

Omissis… 
 


