
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE (cod. 313)

DETERMINAZIONE N.     35    DEL 04.12.2017

Oggetto:  Bando publico  per l'assegnazione  di  concessioni  di  posteggio  libere 
nella Fiera di Santa Lucia: approvazione della graduatoria definitiva.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa 28.03.2017 n.18 con la quale è stato  
approvato il Bilancio 2017 -2019.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 
del 19.06.1996.

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e successive modificazioni.

Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 2 del 2.5.2017 con il quale la scrivente è stata nomi
nata Responsabile del’intestato Ufficio.

Richiamati  il  Regolamento  ed  il  Piano  Comunale  per  la  Disciplina  dello  Svolgimento  dell’Attività 
Commerciale sulle Aree Pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2016.

Tenuto conto che, in attuazione del Piano e del Regolamento Comunale e delle indicazioni contenute nel 
punto 8 dell’Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato - Regioni del 05.07.2012, è stato approvato 
con Determinazione del Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive n. 22 del 29.08.2017 il  
bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio libere nella fiera di Santa Lucia.

Preso atto che il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 06.09.2017 
e che il termine  per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 21.10.2017.

Richiamata la determina n. 26 del 23.10.17 che approva la graduatoria provvisoria per l'assegnazione di  
concessioni  di  posteggio  libere  nella  Fiera  di  Santa  Lucia  e  ne  dispone  la  pubblicazione  presso  l'Albo 
Pretorio per trenta giorni consecutivi, trascorsi i quali diverrà definitiva senza l'adozione di ulteriore atto nel  
caso in cui entro tale termine non siano pervenute memorie scritte da parte di coloro che vi abbiano interesse. 

Preso atto che non sono pervenute, nei termini indicati, memorie scritte da parte di coloro che vi potevano 
avere interesse. 

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 – introdotto 
dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con 
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente  
dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE



1. di approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente richiamata;

2. di rendere definitive le seguenti graduatorie di cui all'art. 6 del bando per l'assegnazione delle concessioni  
libere nella Fiera di Santa Lucia:

- graduatoria definitiva commercianti su area pubblica:

PARTECIPANTE
SETTORE 

MERCEOLOGICO / 
RISERVA

PUNTEGGIO 
TOTALE

GRADUATORIA

BACCINI FRANCESCO non alim 20 1°

FRANCESCONI GIUSEPPE alim 20 2°

BARONTI VALERIA alim 20 3°

CHILLERI MASSIMO non alim 20 4°

SCOSCINI FRANCESCO non alim 14 5°

SANTINI CLAUDIA non alim 06 6°

MANETTI ALESSANDRO alim 06 7°

- graduatoria definitiva soggetti diversi dai commercianti su area pubblica e iscritti al registro imprese:

PARTECIPANTE
SETTORE 

MERCEOLOGICO / 
RISERVA

GRADUATORIA

S.A.I.M. SNC non alim
unica domanda valida 

pervenuta

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del bando, la presente graduatoria verrà pubblicata presso l'Albo 
Pretorio;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 c. 5 del bando, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune del presente provvedimento equivale a tutti gli effetti come notifica agli operatori; 

5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole 
di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-  bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 5,  
commi 1-5, del Regolamento comunale sui controlli interni.

La Responsabile del Servizio
               Attività economiche e Produttive

             Dott.ssa Gianna Magnani
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