
Determina dirigenziale 2978 del 26/10/2015

COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione S.U.I. - 7.1 Codice Direzione COMMER
Id.Doc. 1069152

OGGETTO: -   FIERA  PROMOZIONALE  DI  SAN  MARTINO  -  EDIZIONE  2015. 
APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.

La presente determinazione comporta:  Pubblicazione all’albo

IL RESPONSABILE DELEGATO

Vista la L.R. 07/2/2005 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 e successive modifiche, nel quale è prevista la Fiera Promozionale di San  
Martino,  da  svolgersi  nelle  vie  e  nelle  piazze  del  centro  storico  il  sabato  e  la  domenica  più  vicini  all’11  
novembre;

Visto il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dello  svolgimento  dell’attività  commerciale  sulle  aree  
pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 10/02/2010;

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  2556/2015  con cui  è  stato  approvato  il  bando di  assegnazione,  a  
concessione temporanea, di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica in occasione della fiera  
promozionale denominata “San Martino” per i giorni 7 e 8 novembre 2015 secondo le modalità concertate  
con le categorie economiche in sede di variazione del vigente Piano del Commercio;       

Considerato che, come indicato nella suddetta determina, l’organico della fiera è di n. 56 posteggi, di cui n. 25  
per commercianti  su aree pubbliche del  settore  alimentare,  n. 5 per commercianti  su aree pubbliche del  
settore non alimentare (esclusivamente piante e fiori), n. 10 per produttori agricoli del settore alimentare, n.  
5 per produttori agricoli del settore non alimentare (esclusivamente piante e fiori), n. 10 per soggetti iscritti al  
Registro Imprese del settore alimentare e n. 1 riservato a soggetti portatori di handicap;

Preso atto che verranno  formate quattro graduatorie e i criteri per l’assegnazione dei posteggi stabiliti nel 
bando, consistono nel conteggiare il numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell’ambito delle  
edizioni  precedenti della fiera promozionale di San Martino a partire dall'edizione del 2008, e, a parità di  
queste, nell'ordine, i seguenti  titoli preferenziali: 



-      anzianità maturata in base alla data di iscrizione al registro Imprese della CCIAA; 

-      ordine cronologico di presentazione della domanda; 

-      a parità di condizioni, sorteggio;

Constatato  che  entro  la  scadenza,  prevista  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  del 
24/10/2015 sono pervenute n. 35 domande;

Preso  atto  che  secondo  quanto  disposto  dal  bando  risultano  IRRICEVIBILI  le  seguenti  domande  di  
partecipazione e quindi le seguenti ditte  non hanno diritto alla collocazione in graduatoria per i seguenti  
motivi:

1.        BOTTARI ELIO 34005 20/10/2015 in quanto mancante della sottoscrizione digitale

2.        SALUMIFICIO LANE’ 34553 23/10/2015 in quanto mancante della sottoscrizione digitale

3.        RONCHI DAVIDE 34211 21/10/2015 34557 23/10/2015 in quanto da visura camerale risulta ditta “inattiva”  e la notifica sanitaria 
 dichiarata non è riferita ai  requisiti merceologici di ammissione che il bando prescrive;

4.        ALESIO AZEQUIEL LARRONDO 31853 1/10/2015 in quanto sprovvista dei requisiti merceologici di ammissione che il bando prescrive;

Ritenuto pertanto di collocare le rimanenti 31 domande  nella graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per 
la manifestazione in oggetto, dando atto che i posteggi non assegnati potranno essere concessi nella forma 
definita nel Piano del Commercio “alla spunta”;

Richiamati  il Decreto sindacale n. 53/2015 di conferimento dell'incarico dirigenziale  e  la D.D. 
2357/2015, di delega;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

  di approvare  per quanto motivato in premessa,  le seguenti  graduatorie per la priorità della 
scelta  del  posteggio  nell’edizione  2015  della  fiera  promozionale  di  San Martino  come risultante  dalle 
domande pervenute e ritenute ammissibili sulla base dei criteri esposti in narrativa, dando atto  che non 
sono pervenute  domande da soggetti diversamente abili:

GRADUATORIA FIERA PROMOZIONALE  “SAN MARTINO”

COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE alimentare

N. NOME Pres. Data inizio attività

1 BARONTI VALERIA 8 17/07/1987

2 FREDIANI MARCO 8 26/06/1998

3 DA MAFALDA di BALDERI MARCO 7 14/10/1974

4 CITTERIO SONIA (1° titolo) 7 29/10/1981

5 BONINO CELSO 7 19/03/1984

6 SALUMIFICIO ARTIGIANALE GOMBITELLI di TRIGLIA M. e T. Snc 7 11/08/1993

7 CONFORTI ALESSIO 6 10/04/2001

8 CASEUS di Bagnoli Michele 6 02/07/2012

9 L’AIA DI PIERO Sas di VALDRIGHI PIERO e C 5 27/03/2000



10 Da BRACCIONE di ROSSI MARCO 5 11/02/2009

11 CITTERIO SONIA (2° titolo) 4 29/10/1981

12 CIOLI MAURIZIO 4 14/01/1987

13 IL BRIGIDINO Sas di VARVARO GIUSEPPA & C 4 24/04/2007

14 I DUE PANI Snc di ANGELILLO GERARDO e ANTONELLA 3 28/07/1995

15 DUEFFE Srl 3 27/09/2010

16 BAHIA di BALDERI MARCO & C Sas 2 23/06/2008

17 IL FORMAGGIO di POLI MARIA GRAZIA & C Sas 1 17/01/1996

18 MEACCI MAURO 0 10/02/1973

19 PIERI GEMMA 0 24/09/1996

20 DESIDERI MASSIMILIANO 0 20/03/2008

21 BONINO ROBERTO 0 13/09/2011

COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE piante e fiori

N. NOME Pres Data inizio attività

1 FIORISTA LAZZARINI SAS DI DEL CARLO CATIA & C 0 3/7/2000

PRODUTTORI AGRICOLI alimentare

N. NOME Pres Data inizio attività

1 AZIENDA AGRICOLA SOLATIO di ORLANDI FRANCESCA 4 09/02/2001

2 CASTAGNINI ROBERTO/L'ESCARGOT HIRT ORIOLA CLAUDIA 0 7/10/1986

3 BINI CARLO ANDREA 0 26/2/1998

4 ALFREDO VALLINI 0 28/1/2010

5 IL BELLO DELLE API DI PETRUCCI GIOIA 0 13/9/2013

PRODUTTORI AGRICOLI piante e fiori

N. NOME Pres Data inizio attività

1 TARABELLA MANUELA 2 6/6/2013



SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO IMPRESE alimentare

N. NOME Pres. Data inizio attività

1 SALUMIFICIO ARTIGIANALE GOMBITELLI di TRIGLIA M. e T.s.n.c. 6 11/08/1993

2 FRANTOIO di MASSAROSA  di DEL CARLO MIRIA 2 12/12/1984

3 DA GIANNINO F.lli Bigotti Snc 0 16/01/2003

 

 

Ciascun  operatore  potrà  presentare  osservazioni  ed  opposizioni  entro   5  (cinque)  giorni a  partire  dal 
27/10/2015. 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.

DETERMINA INOLTRE

  di  provvedere  alla  pubblicazione  della  graduatoria  all’Albo  Comunale  e  sul  sito 
internet del comune all’indirizzo: www.comune.pietrasanta.lu.it;

  di trasmettere copia del  presente atto all’Ufficio Annona del Comando di Polizia  
Municipale e all’Ufficio Tributi;

  di dare  atto che  in  data 3/11/2015  si  procederà alla  pubblicazione sul  sito  del 
Comune della graduatoria definitiva;

  che si procederà all’assegnazione dei posteggi venerdì 6 novembre 2015 a partire 
dalle ore 9.00  presso la sede comunale di Via Martiri S.Anna 10 55045 Pietrasanta (LU) piano primo. Si 
procederà a sorteggio per individuare l’ordine di scelta delle quattro graduatorie e i posteggi verranno  
scelti dai primi di ogni graduatoria, quindi dai secondi e così via fino ad esaurimento;

  che i  posteggi  non assegnati  potranno essere concessi  “alla spunta”  il  giorno 7 
novembre 2015 dalle ore 7.00 alle ore 8.00.

                                                                                                  Il Responsabile delegato

                                                       Geom. Giuliano Guicciardi
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