
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE TECNICO

SERVIZIO: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. Reg. Gen. 1106 del 21/10/2022

OGGETTO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DI N. 3 
POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME – 
AMMISSIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

IL  DIRIGENTE
 

PREMESSO CHE:

-       con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 04/02/2022 avente ad oggetto “Approvazione del bando pubblico 
per il rilascio di 3 autorizzazioni e concessioni di posteggio fuori mercato” è stato approvato il bando per l’as 
segnazione dei seguenti posteggi:

POSTEGGIO UBICAZIONE DIMENSIONI 
IN MQ

DURATA E ORARI TIPOLOGIA

N. 2 

Campo

Pressi  parcheggio 
laghetto ovest

35 Annuale 

sabato e domenica                 (in
stallazione dalle ore 8:00, apertura 
attività 08:30, chiusura 16:30 e 
sgombero entro le 17:00) 

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

Alimentare  con  som
ministrazione

N. 3

Capoluogo

Parcheggio Largo 
Collodi

35 Annuale 

da mercoledì a domenica (installa
zione dalle ore 15:00, apertura at

Alimentare  con  som
ministrazione



tività 15:30, chiusura 20:30 sgom
bero entro 21:00)

 

N. 4 

 Ghezzano

 La Fontina

Spiazzo     

in via Metastasio

35 Annuale 

da  lunedì a venerdì  (installazione 
dalle  ore  8:00,  apertura  attività 
08:30, chiusura 13:00 e sgombero 
entro 13:30)

Alimentare  con  som
ministrazione

 

-       il Bando, corredato dal Modello di domanda e dalla Documentazione fotografica, è stato pubblicato sul BURT 
n. 7 del 16/02/2022, all’Albo On-line del Comune dal 16/02/2022 al 02/04/2022, sul sito Internet del Comune 
dal  16/02/2022  al  02/04/2022   e  che  è  stato  inviato  alle  Associazioni  di  categoria  (prot.  6398/2022  del 
16/02/2022); 

PRESO ATTO CHE:

-       entro i termini previsti dal bando sono pervenute n° 3 domande di partecipazione, relative al posteggio n° 3,  
come risulta dal seguente prospetto:

 Domanda Posteggio di interesse

1 Prot. n. 9203 del 07/03/2022 3. Capoluogo

2 Prot. n. 10235 del 11/03/2022 3. Capoluogo

3 Prot n. 11422 del 18/03/2022 3. Capoluogo

-       nessuna domanda è pervenuta per i posteggi n° 2. Campo e n° 4. Ghezzano;

DATO ATTO CHE:

- la domanda Prot 9203/2022 è stata presentata da una associazione sportiva dilettantistica e quindi da soggetto non am 
missibile;

- le domande Prot. 10235/2022 e l1422/2022 sono pervenute entro il termine di scadenza del 2 Aprile 2022 e risultano  
correttamente presentate e complete della documentazione richiesta;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivare i controlli sulle dichiarazioni rese dai 
candidati ed alla attribuzione dei punteggi, secondo quanto prescritto dal Bando;

VISTI:

-       la Legge Regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018 “Codice del Commercio” con riferimento al Capo V all’art 
37 – commercio su aree pubbliche;

-       il vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche e il piano del commercio su aree pub
bliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03 Aprile 2014 e successive modificazio
ni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 83/2021;



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;

 

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

 

VISTO l’art 107 del Dlgs 267/2000;

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 45 del 05/08/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’in
carico di direzione ad interim del Settore Tutela e Sviluppo del Territorio – Gare;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

-       Di prendere atto che non sono pervenute domande per i posteggi n° 2. Campo e n° 4. Ghezzano e pertanto di 
dichiarare deserte le relative procedure selettive;

-       Di dichiarare la domanda prot. 9203 del 07/03/2022 relativa al posteggio n° 3 non ammissibile per il seguente 
motivo: domanda presentata da associazione sportiva dilettantistica e pertanto soggetto non previsto fra quelli  
ammessi alla procedura;

-       Di dichiarare ammissibili le domande prot. 10235/2022 e prot. 11422/2022, per l’assegnazione in concessione 
dodecennale del posteggio fuori mercato n. 3 – Alimentare con somministrazione - ubicato in Parcheggio Lar
go Collodi;

-       Di assegnare i punteggi ed approvare la relativa graduatoria come segue:

 RICHIEDENTE Anzianità  iscrizione  al  regi
stro delle imprese per l’attivi
tà relativa ai posteggi messi a 
bando

Impresa il cui titolare o, 
in  caso  di  società,  la 
maggioranza  dei  soci 
abbia  età  inferiore  ai 
trentacinque anni

1 Prot. n. 10235 del 11/03/2022 24  

2 Prot n. 11422 del 18/03/2022  10

 

-       Di dare atto che la graduatoria e l’elenco delle domande escluse saranno pubblicati all’Albo Pretorio per 15 
giorni; entro tali termini di pubblicazione gli interessati possono presentare eventuali osservazioni o richieste  
di rettifica con le modalità previste nel bando; il Comune si pronuncerà in merito dandone comunicazione sul 
sito internet istituzionale;

-       Di dare atto che entro i successivi 30 giorni si procederà al rilascio dell’autorizzazione e della concessione;

-       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



FABRIZIO MECHINI / ArubaPEC S.p.A.
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