COMUNE DI PISA
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD
N. atto DD-18A / 828
Codice identificativo 1300942

del 06/07/2016

PROPONENTE Attività produttive - Edilizia privata - Restauro beni storico artistici

OGGETTO

INIZIATIVE COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO - RETTIFICA E
APPROVAZIONE 2° REVISIONE CALENDARIO PER IL PERIODO GIUGNO OTTOBRE
2016

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile

ALESSIA MASINI

Dirigente della Direzione

GUERRAZZI MARCO

OGGETTO: INIZIATIVE COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO – RETTIFICA E
APPROVAZIONE 2° REVISIONE CALENDARIO PER IL PERIODO GIUGNO OTTOBRE
2016
IL FUNZIONARIO P.O.
PREMESSO CHE:
- con atto del Sindaco n. 41 del 26.05.2016 l’Architetto Marco Guerrazzi è stato nominato
Dirigente della Direzione DD18A – Attività produttive – Edilizia Privata – Restauro Beni Storico
Artistici, con decorrenza dal 01.06.2016;
- con Determinazione 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-A n. 759 del 21/06/2016 avente ad 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
DISPONIBILITA’ DI DATE;
VISTA la determinazione Dd18-A n.788/2016 nell’ambito della quale è stata approvata la prima revisione
del calendario ed approvato come allegato “C-C1- rev. 24_06”;
VERIFICATA la necessità di apportare ulteriori correttivi:
-

per poter garantire il rispetto delle linee guida allegate sotto la lettera B utili ad evitare la
sovrapposizione di giorni di mercato nella stessa area di mezzogiorno o di tramontana;

-

per la necessità di inserire la data del 08 luglio in Via Tullio Crosio in favore di
Confesercenti richiesta ufficialmente e concedibile alla data odierna;

RITENUTO PERTANTO, previo accordo con le parti interessate di dover spostare le date assegnate a:
-

Confesercenti in piazza Vittorio Emanuele dal 15-16 ottobre alla terza settimana di Ottobre
(max 20-21 ottobre) salvo ulteriori variazioni concordate;

-

Confesercenti Via Tullio Crosio dal 9-10 luglio al 8-9-10 luglio;

-

Confcommercio Piazza Vittorio Emanuele dal 7-8 Luglio al 8-9 Luglio;

-

Confcommercio Piazza Chiara Gambacorti dal 09/10 al 07/10;

-

Confcommercio V.le Gramsci dal 02/10 al 30/09;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suddette di dover riapprovare il calendario nella formulazione
allegata come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “C-C1 rev. 01_07” che
sostituisce integralmente quello approvato con determinazione di GC n. 788 del presente
provvedimento;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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

DETERMINA

1) previo accordo con le parti interessate di provvedere a spostare le date assegnate a:
- Confesercenti in piazza Vittorio Emanuele dal 15-16 ottobre alla terza settimana di
Ottobre al 19-20 ottobre;
- Confesercenti Via Tullio Crosio dal 9-10 luglio al 8-9-10 luglio;
- Confcommercio Piazza Vittorio Emanuele dal 7-8 Luglio al 8-9 Luglio;
- Confcommercio Piazza Chiara Gambacorti dal 09/10 al 07/10;
- Confcommercio V.le Gramsci dal 02/10 al 14/09;
2) Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suddette di dover riapprovare il calendario nella
formulazione allegata come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “C-C1 rev.
01_07” che sostituisce integralmente quello approvato con determinazione di GC n. 788
del presente provvedimento;
3) Ai sensi dell’art.35 del Reg. sull’assetto organizzativo e gestionale approvato con delibera di
G.C. n. 205/2012:

-

odi 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;

-

odi 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;

4) 11. 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/ufficioscheda/6839/Manifestazione-Commerciale-a-Carattere-Straordinario.html;
5) 12. 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 Funzionario P.O.
Dott.ssa Alessia Masini
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