Comune di Siena
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IMPRESE
SERVIZIO STATISTICA, POLO AL CITTADINO E
IMPRESE

ATTO DIRIGENZIALE N° 2634 DEL30/09/2021

OGGETTO: CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 POSTEGGI TEMPORANEI
PREVISTI PER LA VENDITA DI CALDARROSTE NEL PERIODO 10 OTTOBRE 2021- 10
FEBBRAIO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:
che con determinazione n. 2217 del 19/08/2021 è stato approvato il bando di concorso per l'assegnazione
di n. 2 posteggi temporanei destinati alla vendita di caldarroste, previsti dall'art. 56 del Regolamento
comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e precisamente:
n. 1 posteggio in piazza G. Matteotti di m. 2x1 riservato ad operatori abilitati al commercio su aree
pubbliche;
n. 1 posteggi presso le Logge del Papa di m. 2x1 riservato ad operatori abilitati al commercio su aree
pubbliche;

Rilevato che nel citato bando comunale è stabilito inoltre che i posteggi sopraindicati sono assegnati sulla
base di graduatorie formulate tenuto conto dei seguenti criteri di priorità, elencati in ordine di precedenza:
a)

maggior numero di presenze effettive maturate nella stessa manifestazione;

b)

anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo (calcolata in giorni) dal soggetto
richiedente rispetto alla data d’inizio attività risultante dall'iscrizione dello stesso nel Registro delle
Imprese/Ditte, per il commercio su aree pubbliche;
ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di arrivo all’Ufficio Protocollo
del Comune di Siena;

c)

Dato atto che entro il 15 settembre 2021, termine ultimo fissato dal bando citato per la presentazione delle
domande, sono pervenute n. 2 domande da parte di operatori commerciali su aree pubbliche;

Vista la L.R.T. n.62/2018 “Codice del Commercio” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.123 del 10/05/2005;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

DETERMINA

1.

di approvare le graduatorie per l'assegnazione di n. 2 posteggi temporanei previsti dall'art. 56 del
Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e destinati alla vendita di
caldarroste dal 10 ottobre 2021 al 10 febbraio 2022, in piazza G.Matteotti e alle Logge del Papa,
formulate nel rispetto dei criteri di cui al bando di concorso pubblico approvato con propria
determinazione dirigenziale n. 2217 del 19/08/2021, graduatorie che allegate al presente atto ne
formano parte integrante e sostanziale;

2.

di rilasciare n. 2 concessioni di suolo pubblico agli operatori che sono risultati aventi diritto sulla base
delle graduatorie di cui all’allegato 1), previa verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art.44
della L.R.T. n.62/2018.

Allegato 1

Graduatoria per l'assegnazione di n.1 posteggio previsto in piazza G.Matteotti per la vendita di
caldarroste- nel periodo 10 ottobre 2021-10 febbraio 2022.

N.

NOMINATIVO

AUTORIZZAZIONE

PRESENZE
IN ANNI

ISCRIZIONE
REGISTRO
IMPRESE

Autorizzazione n.14

1

DIOVISALVI DONATO

rilasciata dal Comune di Colle di
Val d'Elsa il 22.3.1995 e
convertita con atto n.23 del

35

9.11.1999

Graduatoria per l'assegnazione di n.1 posteggio previsto presso le Logge del Papa per la vendita di
caldarroste- nel periodo 10 ottobre 2021-10 febbraio 2022.

N.

1

NOMINATIVO

AUTORIZZAZIONE

PRESENZE
IN ANNI

SAAD MOHAMED

Scia itinerante presentata al
Comune di Viareggio il
10/09/2019 per la vendita di
generi del settore alimentare

2

Responsabile di P.O.
Mauro Mariateresa / ArubaPEC S.p.A.

ISCRIZIONE
REGISTRO
IMPRESE

