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OGGETTO

FIERA DI S. RANIERI: PRESA D’ATTO DEL NUMERO DELLE PRESENZE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DALL’ANNO 1991 ALL’ANNO 2017.                

Istruttoria Procedimento RIDONDELLI RENATA

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione GUERRAZZI MARCO

COMUNE DI PISA



OGGETTO:  Fiera  di  S.  Ranieri:  presa  d’atto  del  numero  delle  presenze  degli  operatori 
economici dall’anno 1991 all’anno 2017.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
- con atto del Sindaco n. 41 del 26.05.2016 il sottoscritto è stato nominato Dirigente della Direzione 
DD18A Attività produttive – Edilizia privata – Restauro beni storico-artistici, con decorrenza dal 
1.6.2016;

VISTE
- la determinazione DD18/A n. 592 del 12/5/2017 avente ad oggetto “Disposizioni per la disciplina 
della fiera di S. Ranieri  e per l’assegnazione in via provvisoria e sperimentale di settantacinque 
posteggi alimentari e non alimentari. Approvazione bando e domanda.”; 

- la determinazione DD18/A n. 719 del 7/6/2017 avente ad oggetto “Disposizioni per la disciplina 
della Fiera di S. Ranieri e per l’assegnazione in via provvisoria e sperimentale di settantacinque 
posteggi alimentari e non alimentari. Approvazione graduatoria.”;

- la determinazione DD18/A n. 754 del 13/6/2017 avente ad oggetto “Disposizioni per la disciplina 
della Fiera di S. Ranieri e per l’assegnazione in via provvisoria e sperimentale di 75 (settantacinque) 
posteggi alimentari  e non alimentari  – Approvazione della scelta dei posteggi e disposizioni sui 
posteggi rimasti disponibili”;

CONSIDERATO CHE 
-  in  sede  di  riunione  per  la  scelta  del  posteggio  sono state  riesaminate  nell’immediato  alcune 
posizioni e si è proceduto alla revisione della graduatoria a seguito della variazione delle presenze;

- in sede di fiera non ci sono state da parte degli operatori manifestazioni contrarie alla graduatoria 
pubblicata con l’atto dirigenziale suddetto; 

- dagli atti d’ufficio emerge che il più alto numero di presenze registrate è 27 (ventisette), a partire 
dall’edizione della fiera del 17/6/1991 e che, quindi, la graduatoria definitiva è quella allegata al 
presente atto (All. 1);
ATTESO CHE:
-  Ai  sensi  dell’art.  35  del  Regolamento  sull’assetto  organizzativo  e  gestionale  approvato  con 
delibera di Giunta comunale 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;

DETERMINA



1. di prendere atto del numero delle presenze degli operatori economici alla fiera di S. Ranieri 
dall’anno 1991 all’anno 2017 e per l’effetto confermare in 27 (ventisette) il numero più alto 
di presenze a partire dalla fiera di S. Ranieri del 17/6/1991;

2. che la graduatoria da considerare per le future assegnazioni dei posteggi è quella allegata al 
presente atto (All. 1);

3. di  informare  che,  ai  sensi  dell’art.  6  della  legge  n.  241/1990,  il  responsabile  del 
procedimento  incaricato  dell’istruttoria  è  il  dirigente  della  Direzione  DD18A  Attività 
produttive, Edilizia privata, Restauro beni storico-artistici, arch. Marco Guerrazzi;

4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune di Pisa;

5. di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio URP, al SUAP, alla Polizia municipale 
per le loro rispettive competenze e alle associazioni di categoria.

IL DIRIGENTE
arch. Marco Guerrazzi
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