
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 734  del  20/12/2014

OGGETTO: BANDO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA 460/2014. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COLLEZIONISTI IN PIAZZA CHE SI 
TERRA’  A SCARPERIA NELL’ANNO 2015

Visto:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale 
per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, il Regolamento Comunale di organizzazione  
degli uffici e dei servizi e il decreto del Sindaco n. 30 del 29.05.2014, in relazione alla competenza  
ad emanare il presente provvedimento;

Visti
 la legge regionale toscana 28/2005 e ss. mm. e ii.;
 il  vigente  regolamento  comunale  per  l’esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche, 

approvato con delibera del Consiglio comunale 82/1999, modificato successivamente con 
le delibere 14/2000, 41/2007 e 11/2013;

 l’Intesa del 05/07/2012 ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 131/2003 sui criteri da 
applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in 
attuazione dell’articolo  70 comma 5 del D. Lgs.  59/2010 di  recepimento della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

 il documento unitario delle regioni e province autonome per l’attuazione dell’intesa della 
conferenza unificata del 05/07/2012 ex art. 70 comma 5 del D. Lgs. 59/2010 in materia di 
aree pubbliche;

 la determina 460/2014 con la quale è stato approvato il bando pubblico per l’assegnazione 
di posteggi ai sensi dell’art. 34 della legge regionale toscana 28/2005 in occasione della 
manifestazione Collezionisti in Piazza che si terrà a Scarperia nell’anno 2015;

 la graduatoria delle presenze relative alla Manifestazioni Collezionisti in Piazza, anno 2014, 
redatta dalla Polizia Municipale ed  aggiornata alla data del 30/11/2014;

 gli esiti della seduta della Giunta Comunale tenutasi in data 15/12/2014;

Preso  atto  che,  in  relazione  al  bando  per  l’assegnazione  dei  posteggi  in  occasione  della 
manifestazione “Collezionisti in Piazza” che si terrà a Scarperia nell’anno 2015, sono pervenute 
complessivamente 5 domande di seguito specificate:

Soggetto Data 
presentazione 

domanda

Protocollo 
comunale

Tipologia 
posteggio

Trombetta Vincenzo 11/11/2014 19686 alimentare
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Commercio ambulante di Guan 
Jinxian

11/11/2014 19712 non alimentare

Pan Jianming 14/11/2014 19979 non alimentare

Campigli Vladimiro 14/11/2014 19989 posteggio 
riservato 

alimentare

Niccolai Pier Lorenzo 14/11/2014 20018 alimentare

Considerata l’istruttoria dell’Ufficio Sviluppo Economico;

D E T E R M I N A

1. di approvare la seguente graduatoria per l’assegnazione dei posteggi in occasione della 
manifestazione Collezionisti in Piazza che si terrà a Scarperia nell’anno 2015:

Soggetto aggiudicatario n.  presenze Anzianità 
aree 

pubbliche 

Tipologia 
posteggio

Commercio ambulante di 
Guan Jinxian

134
(Aut. 1649/00)

01.02.2000 non alimentare

Pan Jianming 47
(Aut. 3268/03)  

01.01.2004 non alimentare

Niccolai Pier Lorenzo 41
(Aut. 383/2006 )

13.01.1995 alimentare

Campigli Vladimiro 39
(Aut. 253/02)

01.07.2002 posteggio riservato 
alimentare

Trombetta Vincenzo 17
(Aut. 93/05)

18.03.2005 alimentare

2. di  pubblicare  la  suddetta  graduatoria  esclusivamente  sul  sito  internet  del  Comune  di 
Scarperia e San Piero;

3. che le autorizzazioni allo svolgimento dell’attività di vendita nei posteggi di cui al bando in 
oggetto saranno rilasciate dal Responsabile del Settore Servizi Amministrativi;

4. le autorizzazioni di cui sopra sono soggette al pagamento del canone per l’occupazione di 
suolo pubblico,

5. di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e del Regolamento 
per la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola 
regolarità tecnica della presente determinazione;

6. i dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Maria Cristina Cantini, in servizio 
presso SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.
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ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione 
di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 
055846509, PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it ed ai singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata  dalla  L.  15/2005,  nonché  al  regolamento  per  l’accesso  agli  atti  del  Comune  di  
Scarperia e San Piero.

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il  
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it 

RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi 
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al  Presidente  della  Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del  SETTORE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI

CANTINI MARIA CRISTINA / 
ArubaPEC S.p.A.
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