
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SETTORE TECNICO

SERVIZIO :  SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. Reg. Gen.   103  del 04/02/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI 3 AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI DI POSTEGGIO FUORI MERCATO

IL DIRIGENTE

 
PRESO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83/2021 è stato modificato l’art. 19 del regolamento 
comunale per il commercio sulle aree pubbliche  e il piano del commercio con l’istituzione di 4 nuovi posteggi fuori 
mercato.  
  
RICHIAMATE:

-           la deliberazione del Consiglio Comunale n. 174 del 30/07/2021, con cui è stato approvato il DUP 
2022/2024 e la delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 30/12/2021 nota di aggiornamento al DUP; 
-           la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del  30/12/2021  con la quale è stato approvato il Bilan
cio di previsione 2022/2024; 
 

VISTA la Legge Regionale Toscana n.62/2018 “Codice del Commercio” e successive modifiche e integrazioni, con ri
ferimento specifico al Capo V – Commercio su aree pubbliche – art. 37;
 
VISTO il Piano comunale per il commercio e il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche (art 19 
comma 3) entrambi approvati con deliberazione n. 24 del 3 aprile 2014  in cui si individuano i criteri di selezione degli 
operatori;
 
TENUTO CONTO che solo tre dei quattro posteggi di nuova istituzione risultano disponibili per l’assegnazione, poiché 
per il quarto è necessario attendere il nulla osta dell’ente proprietario dell’area;
 



RITENUTO pertanto necessario approvare il bando per l’assegnazione dei predetti posteggi come individuati nella ta
bella seguente:

POSTEGGIO UBICAZIONE DIMENSIONI 
IN MQ

DURATA E ORARI TIPOLOGIA

N. 2 
Campo

Pressi parcheggio 
laghetto ovest

35 Annuale 
sabato e domenica 

(installazione dalle ore 8:00, 
apertura attività 08:30, chiusu

ra 16:30 e sgombero entro 
17:00) 

in estate giornaliero, chiusura 
ore 18 e sgombero 18:30.

Alimentare con 
somministrazione

N. 3 Capoluo
go

Parcheggio Largo 
Collodi 

35 Annuale 
da mercoledì a domenica (in
stallazione dalle ore 15:00, 

apertura attività 15:30, chiusu
ra 20:30 e sgombero entro 

21:00)

Alimentare con 
somministrazione 

 N. 4 
   Ghezzano,
  La Fontina

Spiazzo     
in Via Metastasio 

35 Annuale 
da lunedì a venerdì  (installa
zione dalle ore 8:00, apertura 
attività 08:30, chiusura 13:00 

e sgombero entro 13:30)

Alimentare con 
somministrazione 

VISTA  la documentazione relativa alla procedura in oggetto: 
-  lo schema di bando completo di domanda di partecipazione e allegati a e b per la dichiarazione dei requisiti  
-  la documentazione fotografica 
 entrambi allegati alla presente determinazione sub. A e B a formarne parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la corret
tezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147 bis del Dlgs 267/2000;
 
RITENUTO di individuare quale Responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Roberta Foddai, fun
zionario del Suap; 

 

DATO ATTO che non sussistono in capo ai soggetti coinvolti nel procedimento motivi di conflitto di inte
ressi;

 

VISTO l’art 107 del Dlgs 267/2000;

 

VISTO il Decreto del Sindaco n.30 del 16/04/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto Ing. 
Leonardo Musumeci l’incarico di direzione del Settore Tecnico;

 

 

DETERMINA

 



1.      di approvare lo schema di Bando Comunale per il rilascio di 3 nuove autorizzazioni e concessioni di posteg
gio fuori mercato come meglio descritti in premessa ed il relativo schema di domanda, che vengono allegati 
alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A e B;

2.      di stabilire che il suddetto bando e il relativo schema di domanda verranno pubblicati sul sito internet del Co
mune: www.comune.sangiulianoterme.pisa.it, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e all’Albo preto
rio online del Comune;

3.      di individuare che il Responsabile del presente procedimento è il funzionario del Suap  la  Dott.ssa 
Roberta Foddai;

4.      di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.  
147 bis del Dlgs 267/2000.

 

Il Dirigente
Musumeci Leonardo / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/
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