COMUNE DI PISA
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD
N. atto DD-18A / 203
Codice identificativo 1392963

del 24/02/2017

PROPONENTE Attività produttive - Edilizia privata - Restauro beni storico artistici
SOSPENSIONE CALENDARIO INIZIATIVE COMMERCIALI A CARATTERE
STRAORDINARIO PER IL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2017.

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile

ALESSIA MASINI

Dirigente della Direzione

GUERRAZZI MARCO

OGGETTO: SOSPENSIONE CALENDARIO INIZIATIVE COMMERCIALI A CARATTERE
STRAORDINARIO PER IL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2017.

IL DIRIGENTE
VISTO che con atto del Sindaco n. 41 del 26.05.2016 l’Arch. Marco Guerrazzi è stato nominato
Dirigente della Direzione DD18A- Attività Produttive- Edilizia privata-Restauro Beni Storico
Artistici con decorrenza dal 01.06.2016;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale

n. 93/2016 sono state confermate le linee guida

sperimentali ai fini della formazione di un calendario a cadenza quadrimestrale riportante le
iniziative commerciali a carattere straordinario ai sensi dell’art. 29 lett.h della L.R. n. 28/2005 e
s.m.i;
CONSIDERATO TUTTAVIA che:
- l’Ufficio comunale con competenza sul Commercio su area Pubblica è attualmente impegnato nel

lavoro di revisione del piano del commercio;
- sono al momento attivi nel territorio cittadino molteplici cantieri per opere pubbliche che rendono
difficilmente fruibili gli spazi che meglio si prestano ad accogliere tali iniziative;
- è in corso il riposizionamento delle aree di raccolta di rifiuti urbani e la definizione degli itinerari
della raccolta;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni in premessa di dover sospendere l’indizione di un bando per
la realizzazione di un calendario riportante le iniziative commerciali a carattere straordinario
relativo al periodo da febbraio a giugno 2017;
DETERMINA

1) per le motivazioni suddette di sospendere la formazione di un calendario di iniziative
commerciali a carattere straordinario, come previsto da Delibera della Giunta comunale
n.93/2016 ai sensi dell’art. 29 lett.h della L.R. n. 28/2005 e s.m.i., per il periodo febbraiogiugno 2017;

2) in conformità ai criteri approvati dalla Delibera di GC n.93/16, di rilasciare a S.E.PI. S.p.A.
pareri sull’occupazione di suolo pubblico relativi esclusivamente alle manifestazioni
commerciali organizzate direttamente dall’amministrazione comunale o già in possesso di
Patrocinio del Comune di Pisa;
3) di partecipare il presente provvedimento alla società S.E.PI. S.p.A.;
4) 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) di pubblicare il presente provvedimento ai fini dell’assolvimento degli obblighi della trasparenza
previsti dal Dlgs. 3372013 e sm.i.

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.

