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OGGETTO:INIZIATIVE  COMMERCIALI  A  CARATTERE  STRAORDINARIO  –  APPROVAZIONE 
CALENDARIO  PER  IL  PERIODO  DA  OTTOBRE  2016  AL  20  FEBBRAIO  2017  e 
RIAPERTURA TERMINI FINO A ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ DI  DATE

IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, 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 DD 1123 del 03-10-2016 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  

periodo ottobre 2016- 20 febbraio 2017;

Considerato che tale atto stabilisce che la valutazione dei progetti sarà eseguita da una apposita commissione 

tecnica formata da personale interno all’ente;

VISTA  la  Determinazione  DD18-A  n.  1184  del  19/10/16  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 revisionato dalla delibera della Giunta Comunale 

n.93/2016 e della Determina n. DD-18/655 del 31/05/2016;

Visti i verbali dei lavori della suddetta Commissione tenutasi in data 19/10/2016 e 24/06/16 ed agli 

atti di Ufficio e le relative risultanze riepilogate nell’allegato B;

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.



DETERMINA

1) Di recepire il verbale dei lavori della suddetta Commissione tenutesi nelle date 19/10/2016 
24/10/16 ed agli di Ufficio;

2)  Di dare atto in attuazione del precedente punto 1, che: 
il numero delle domande pervenute nei termini è stato pari a n.7, come da elenco conservato 
agli atti del fascicolo di ufficio (allegato A);

3) Che  sono  risultate  sospese  le  seguenti  domande  per  mancanza  della  documentazione 
essenziale prevista dal bando a pena di inammissibilità: 

- CNN Marina – prot. 76297;
- CNN Tirrenia – prot. 80497;

4) le ulteriori  5 domande sono risultate  formalmente complete,  e quindi,  ammissibili  e che 
pertanto si è proceduto alla valutazione delle stesse riepilogata nell’allegato B al presente 
provvedimento;

5) che  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;

6) Di approvare pertanto, sotto la lettera C1, il calendario contenente le date assegnate ( in 
giallo)  per  effetto  della  valutazione  effettuata  dalla  Commissione  del  24/10/16,  dando 
find’ora atto che per Logge dei Banchi  sono  risultate assegnabili  solo 4 date per inizio 
lavori nel mese di gennaio;

7) Relativamente a Logge dei Banchi, di disporre la necessità di garantire un’apertura minima 
di  1,50  da  via  degli  Uffizi  per  garantire  il  passaggio  ai  disabili  in  piena  autonomia  e 
sicurezza, come da planimetria allegato B1;

8) Verificata la disponibilità di ulteriori date (come da elenco allegato C1) (date in bianco) e 
recependo  quanto  definito  nella  seduta  di  Commissione  del  24/10/16,  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 20/02/17, la presentazione di altre proposte di iniziative commerciali in rapporto alle date 
disponibili che verranno ad essere presentate dopo il verbale di assegnazione, …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 
20/10/17 procederà all’assegnazione della data eventualmente disponibile  in calendario a 
sulla base del solo ordine di arrivo delle domande, se non sussistono domande; in caso di 



concorrenza,  la  Commissione  procede  alla  valutazione  delle  domande  in  concorrenza, 
scegliendo quella che otterrà il maggior punteggio.

9)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;

10.  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/Manifestazione-Commerciale-a-Carattere-Straordinario.html;

11. 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

“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. 

http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/6839/Manifestazione-Commerciale-a-Carattere-Straordinario.html
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/6839/Manifestazione-Commerciale-a-Carattere-Straordinario.html

	TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD
	OGGETTO

