
COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI LUCCA

DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO

SPORTELLO UNICO IMPRESE

OGGETTO:   Fiera  promozionale  denominata  “FIERA  DI  CARNEVALE”, 
edizione 2015. Approvazione  graduatorie in via definitiva.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 07/02/2005 n. 28 e s.m.i.;
Visto il  piano comunale per l’esercizio del  commercio su aree pubbliche approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 36 del 23/07/2009;
Visto la  deliberazione  consiliare  n.  8  in  data  10  febbraio  2010 con la  quale  è  stato 
approvato  il  nuovo  “Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  del  commercio  su  aree 
pubbliche”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 119 del 20/01/2015 con cui si approvava il bando 
di assegnazione, a concessione temporanea, di posteggio per l’esercizio del commercio su 
area pubblica in occasione della fiera promozionale denominata “ FIERA DI CARNEVALE” 
che si svolge nei giorni 1, 8, 15 e 17  febbraio 2015;
Preso  atto che  la  suddetta  fiera  promozionale  si  svolge  nell’area  compresa  da  piazza 
Matteotti, via Marconi e via San Francesco;
Considerato che l’organico della fiera è di n. 9 posteggi così ripartiti:

numero 
posteggi

Categoria di appartenenza

n. 4 Settore non alimentare ( coriandoli e stelle filanti )
n. 4 Settore alimentare ( dolciumi, panini, bibite )
n. 1 Riservato portatori di handicap – non alimentari

Preso atto che i criteri per l’assegnazione dei posteggi stabiliti nel suddetto bando, sono il 
maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente, nell’ambito delle edizioni 
precedenti della fiera promozionale e, a parità di questa, l’anzianità maturata in base alla 
data di iscrizione al  registro Imprese della CCIAA, l’ordine cronologico di presentazione 
della domanda ed infine il sorteggio; 
Constatato che, entro la scadenza prevista del 22/01/2015, sono pervenute n. 3 domande 
per il settore alimentare, e n. 3 domande per il settore non alimentare;
Vista la  Determinazione  dirigenziale  n.  175  del  26/01/2015,  di  approvazione  in  via 
provvisoria delle graduatorie degli operatori che hanno fatto richiesta di partecipazione;
Preso atto altresì che, nei termini previsti, non sono pervenute richieste di revisione della 
graduatoria;
Richiamati: 
- le D.D. n. 1827 del 15.07.2013 e n. 2039 del 02.08.2013, di attribuzione di deleghe 
dirigenziali;
- i Decreti sindacali n. 10 del 28.02.2013 e n. 43 del 29.08.2013 di conferimento 
dell'incarico dirigenziale;  
- la D.D. n. 2273 del 29.08.2013, di conferma delle deleghe precedentemente attribuite 
con le citate D.D. nn.1827/13 e 2039/13;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto quanto premesso e considerato;

DETERMINA
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1. Per quanto motivato in narrativa, di approvare, quale parte integrante e sostanziale 
della   presente determinazione, le accluse graduatorie, una per il settore alimentare 
ed una per il settore non alimentare, per la priorità della scelta del posteggio nelle fiera 
promozionale denominata “FIERA DI CARNEVALE” che si svolge nei giorni 1, 8, 15 e 
17  febbraio 2015;

2. di provvedere alla pubblicazione per tre giorni consecutivi della graduatoria in oggetto 
all’Albo Comunale e sul sito internet del comune all’indirizzo: 
www.comune.pietrasanta.lu.it;

Contro  il  presente  provvedimento  potrà  essere  presentato  ricorso  al  T.A.R.  o  al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di sessanta e centoventi giorni 
dalla data di comunicazione del medesimo.

                                                            Il Funzionario Delegato 
                                                                               Geom. Giuliano Guicciardi
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http://www.comune.pietrasanta.lu.it/


GRADUATORIE FIERA PROMOZIONALE 
“FIERA DEL CARNEVALE” 2015

SETTORE ALIMENTARE

N. NOME Presenze Data inizio attività 
CCIAA

Data consegna 
domanda

1 CIOLI MAURIZIO 5 14/01/1987 Prot. 2268
del 22/01/2015

2 CIOLI LUIGI 5 17/10/2002 Prot. 2358
 del 22/01/2015

3 NIEMEN DANIELA 1 17/04/1998 Prot. 2356
 del 22/01/2015

SETTORE NON ALIMENTARE

N. NOME Presenze Data inizio attività 
CCIAA

Data consegna 
domanda

1 MAGIC PARTY 
S.N.C.

3 20/06/2011 Prot. 2267
del 22/01/2015

2 DE LUCIA 
RICCARDO

2 13/02/1984 Prot. 2362
 del 22/01/2015

3 DE LUCIA 
RICCARDO

2 13/02/1984 Prot. 2363
 del 22/01/2015
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