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COMUNE DI PISA



OGGETTO: INIZIATIVE COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO – AVVISO PER LA 
FORMAZIONE DEL CALENDARIO RELATIVO AL II QUADRIMESTRE: 20 giugno- 20 
ottobre 2016;

                                                                             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, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;

CONSIDERATO che:

-con provvedimento del Sindaco n. 28 del 17 aprile 2015, il Dirigente Giuseppe Bacciardi è  
stato nominato Dirigente della Direzione Edilizia Privata e SUAP;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Legge regionale 28/2005 e sue modificazioni, ed in particolare  
quanto  previsto  dagli  articoli  del  Capo  V  della  stessa  che  regolamentano  il  Commercio  su  aree 
pubbliche;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale approvata in data odierna e dichiarata immediatamente  
eseguibile, con la quale sono state revisionate le linee guida valide per la formazione del calendario  
quadrimestrale relativo alle iniziative commerciali a carattere straordinari; 

CONSIDERATO  che  la  generale  esigenza  di  programmazione  esplicitata  nelle  premesse  alla 
deliberazione di G.C.187/2015 e s.m.i. è motivata dalla necessità di armonizzare e valorizzare le varie 
istanze di utilizzo del suolo pubblico che pervengono al Comune di Pisa a vario titolo e di contemperare,  
altresì, le richieste di autorizzazione delle iniziative di vendita su area pubblica a carattere temporaneo,  
con l’esigenza di rispettare la programmazione annuale dei mercati prevista dal piano del commercio;

VISTA l’esigenza ormai pluriennale di prevedere in anticipo i vari appuntamenti che saranno proposti  
dai vari soggetti sul territorio comunale con cadenza almeno quadrimestrale;

DATO ATTO pertanto che il presente provvedimento ha per oggetto l’indizione di un avviso pubblico per la 
formazione di un calendario relativo al secondo quadrimestre 2016 (dal 20 giugno al 20 Ottobre) inerente le  
INIZIATIVE COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO, previste dall’art. 29 lett h della L.R. 
n. 28/2005 e s.m.i.;

ACCERTATA la necessità di stabilire come termine iniziale per la presentazione delle domande il 01 
giugno 2016 e come termine ultimo, la data del 15 giugno 2016;

RITENUTO  di  ricordare  che  oltre  al  necessario  inserimento  dell’iniziativa  nella  programmazione 
ufficiale  approvata  dal  Comune  di  Pisa,  l’organizzatore  avrà  comunque  l’onere  di  richiedere  la  
modulistica necessarie  e  produrre le  prescritte  documentazioni  indispensabili  allo  svolgimento della  
specifica attività;



CONSIDERATO che è competenza della Amministrazione Comunale, attraverso i suoi uffici deputati, 
valutare direttamente la congruità delle richieste e la approvazione delle stesse in considerazione del  
loro numero, qualità e tipologia in rapporto alla sostenibilità della previsione di tali iniziative su area  
pubblica;

Ritenuto di dover necessariamente procedere ad una selezione delle domande che tenga conto dei seguenti  
criteri minimi di penalità e di premialità, ed in alcuni casi a pena di inammissibilità della domanda stessa, al  
fine di permettere di contemperare il diritto alla libera iniziativa economica con la salvaguardia del diritto dei  
residenti alla vivibilità del territorio, alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare l'ambiente urbano, ed i 
beni  culturali,  il  programma della  proposta oggetto di eventuale  inserimento  nel calendario  deve 
contenere   informazioni  indispensabili  per  una  approfondita  e  corretta  valutazione  indicate  nel 
facsimile di domanda allegato A al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;Vista la L.R. n. 28/2005 e s.m.i.

DETERMINA

1)Di pubblicizzare le date disponibili nel quadrimestre (dal 20 giugno al 20 ottobre) per lo svolgimento 
delle  iniziative  commerciali  a  carattere  straordinario  rispettivamente  riepilogate  sotto  le  lettere  “a”  
Logge dei Banchi;“a1” Piazza Vittorio Emanuele II ;“b” Marenia ; “c” altro territorio Comunale;

2)Di aprire i termini per la presentazione delle iniziative straordinarie commerciali candidate a far parte  
del programma ufficiale relativo al secondo quadrimestre 2016, relativamente
- a) Logge dei Banchi;
- a1) Piazza Vittorio Emanuele;
- b) Litorale;
- c) Restante territorio Comunale; 
Le domande dovranno scegliere le date disponibili per le varie ubicazioni (a-a1-b-c) pubblicate al link:
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/6839/Manifestazione-Commerciale-a-Carattere-
Straordinario.htm

3)Di dare atto che le iniziative indicate al precedente punto n.1 non potranno ostacolare gli eventi previsti nel  
Calendario previsti nel Giugno Pisano, in Marenia, Pisa Città Europea dello Sport, oltre che su tematiche  
didattiche-culturali-ambientali-sociali-turistiche-sportive  organizzate  o  patrocinate  dall’Amministrazione 
comunale nel quadrimestre di riferimento;

4)Di stabilire tassativamente come termine iniziale per la presentazione delle domande il  1 giugno 2016 e 
come termine ultimo, la data del 15 giugno 2016;
 
5) Di precisare che, a pena di esclusione, le domande dovranno essere presentate, nell’arco temporale  
indicato al precedente punto n.3, esclusivamente:
- via PEC a comune.pisa@postacert.toscana.it
 -  in via residuale, al Protocollo generale dell’Ente in tal caso negli specifici orari di apertura di tale  
ufficio;

6)Di stabilire inoltre,  che le proposte potranno essere presentate esclusivamente mediante  compilazione 
della modulistica allegata sotto la lettera A del presente provvedimento, e seguendo le linee guida (All.1),  
dovranno essere corredata da : 

-  piantina  e  rendering  di  eventuale  allestimento  e  con  indicazione  dell’ingombro  massimo  di  ciascun 
operatore;
- caratteristiche tipologiche della struttura oggetto di allestimento temporaneo;
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- caratteristiche e tipologia dei prodotti esposti ed oggetto di vendita;
- atto costitutivo o Statuto del soggetto promotore;
-  elenco di  potenziali  partecipanti  corredati  da C.F./P.I.  o dichiarazione sostitutiva in  base alla  quale si  
dichiara la regolarità contributiva inps/inail o  si esplicita la posizione giuridica che li esonera dalla regolarità 
inps inail;
- per gli operatori dell’ingegno, la presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in base 
al  facsimile,  allegatoA1),  a  pena  di  denuncia  penale  per  dichiarazioni  mendaci,  inerente  l’originalità  e 
l’unicità dei prodotti realizzati a mano;
- per  gli hobbisti o i collezionisti, la presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in  
base  al  facsimile,  allegato  A1bis)  relativa  all’appartenenza  a  tale  categoria  di  espositori  che  effettuano 
attività di esposizione e vendita in modo occasionale;

7)Ritenuto di dover necessariamente procedere ad una selezione delle domande utilizzando i seguenti criteri  
di valutazione:
- relativamente al punto 1a), ovvero per Logge dei Banchi e Piazza Vittorio Emanuele, la selezione terrà  
conto dei criteri minimi di penalità e di premialita, ed in alcuni casi a pena di inammissibilità della domanda 
stessa contenuti nell’allegato 2 costituente parte integrante del presente provvedimento riportante le linee 
guida approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione di G.C. n. del_ immediatamente eseguibile; 
- relativamente al punto 1b e 1c del dispositivo, ossia per il Litorale e per il restante territorio comunale,  
mediante  ordine cronologico di  arrivo delle domande  e verificato il  rispetto  delle condizioni  minime  di  
decoro stabilite mediante esame della documentazione allegata alla domanda in quanto richiesta a pena di 
esclusione sulla base del punto n. 5 del dispositivo. In caso di concorrenza di più domande, si procederà 
all’assegnazione secondo una valutazione comparativa della qualità della proposta, utilizzando i criteri di cui 
all’allegato 2;

7. di dare atto che la valutazione delle domande e della documentazione a corredo sarà eseguita da 
una apposita commissione tecnica formata da personale interno all’ente;

8. di stabilire che la Commissione tecnica procederà alla valutazione dei progetti procedendo ad una 
prima selezione di ammissibilità e ad una seconda fase di tipo:
- selettivo, relativamente alle domande presentate per Logge dei Banchi o Piazza Vittorio Emanuele 
II svolta sulla base dei criteri di valutazione contenuti nell’allegato 2 costituente parte integrante e 
fondamentale del presente provvedimento;
- automatico, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande relativamente al Litorale ed 
al restante territorio comunale, precisando che in caso di concorrenza di più domande, si procederà 
all’assegnazione secondo una valutazione comparativa della qualità  della  proposta,  utilizzando i 
criteri di cui all’allegato 2;

9. Di precisare, infine, che per il periodo che va dal 01 giugno al 19 giugno, in via transitoria sarà 
ammessa la presentazione di domande corredate dalla documentazione prevista dal punto 5, e le 
stesse saranno eventualmente ritenute ammissibili, d’ufficio previa verifica di incompatibilità legate 
alla concomitanza degli eventi previsti al punto 2 del dispositivo e di altre incompatibilità dichiarate 
dall’Ufficio Cosap;

10.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;

11.Di informare  che ai sensi dell’art.  5 della L. 241/1990 e s.m.i.  il  responsabile del procedimento  
incaricato del ricevimento delle domande e dell’istruttoria d’ufficio è la Responsabile del Ufficio Aree  
Pubbliche, Dott.ssa Alessia Masini;

12. 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;

13.  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 
Dott. Giuseppe Bacciardi

 
“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.
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