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COMUNE DI PIETRASANTA

PROVINCIA DI LUCCA

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SOCIALE, SISTEMA INFORMATIVO

SPORTELLO UNICO IMPRESE

OGGETTO: Bando di assegnazione in concessione per n. 4 posteggi di vendita, di cui n. 1 per

produttori agricoli e n. 1 per soggetti portatori di handicap, all’interno del Mercato Ortofrutticolo.

APPROVAZIONE GRADUATORIA.

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 deliberazione n. 36 del 23/07/2009;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale sulle aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
8 del 10/02/2010;
Considerato che  i n. 4 posteggi da assegnare hanno le seguenti caratteristiche: 

Posteggi per titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche:

• Posteggio a banco fisso n. 10 delle dimensioni di m. 9,30 x 3,30 + 3,80 x 2,10 –
destinato alla vendita di pesce fresco

• Posteggio in locale n. 4 delle dimensioni di mq. 79,00 – destinato alla vendita di
generi alimentari vari

Posteggio riservato a produttori agricoli:

• Posteggio a banco fisso n. 12 delle dimensioni di m. 9,30 x 3,30 – destinato alla
vendita di latte fresco e prodotti derivati

Posteggio riservato a soggetti portatori di handicap:

• Posteggio a banco fisso n. 11 delle dimensioni di m. 9,30 x 3,30 – destinato alla
vendita di generi alimentari vari

Preso atto che l’assegnazione dei posteggi, in base ai criteri stabiliti nel bando approvato
con Det. Dir. N. 383 del 01/02/2010, avverrà in base all’anzianità complessiva maturata,
anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione al
Registro delle Imprese.
In caso di parità di anzianità, saranno utilizzati nel seguente ordine i titoli preferenziali:  
a) ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione della
medesima, a parità di anzianità maturata;
b) a parità di condizioni si procederà a sorteggio.
Constatato che entro la scadenza prevista sono pervenute n. 3 domande di cui n. 2
presentate da soggetto già titolare d in. 2 concessioni all’interno del mercato ortofrutticolo;
Ritenuto pertanto di dover escludere le domande presentate dalla società “D.F.L.
ALIMENTARI s.r.l.” in quanto già titolare di concessione per il posteggio n. 6 e per il
posteggio n. 7;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Tutto quanto premesso e considerato;

D E T E R M I N A

di approvare per quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione,  l’acclusa graduatoria per la priorità della scelta del posteggio.

  
                                                       Il Funzionario Delegato 

                                                                                    Dott. Mauro Marrai



DIREZIONE: Servizi Generali, Personale, Sociale,

Sistema Informativo                                                                                          Dirigente: Dott. Lelio LUNARDINI

SERVIZIO: Sviluppo Economico e U.R.P.                                                      Responsabile:  Dott. Mauro MARRAI

GRADUATORIA PER LA SCELTA DEI POSTEGGI DEL 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO

N. NOME Data inizio attività
CCIAA

Data consegna
domanda

1 MECCHERI MORENA 30/03/2010 Prot. 11392 del
10/03/2010

Ciascun operatore potrà presentare richiesta scritta di revisione della graduatoria entro e non oltre
cinque giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto. 
Detti giorni non comportano la sospensione dei termini impugnatori. 
Contro la determinazione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di
adozione del presente atto o al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

                                                                   Il funzionario delegato
                                                                  Dott. Mauro Marrai


