
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 59 DEL 07/02/2020

SETTORE 3 - Assetto del Territorio e Lavori Pubblici

Servizio Attività produttive e SUAP

 
Oggetto: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE  IN  CONCESSIONE  DI  POSTEGGI  LIBERI  FUORI 

MERCATO - APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI

VISTI:

• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.), secondo cui spettano ai Dirigenti tutti i compiti,  
compresi l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione 
degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo 
Statuto e dai Regolamenti Comunali;

• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento di Contabilità;  
Regolamento sull’ordinamento degli uffici-servizi; Regolamento sui rapporti con i cittadini per i  
procedimenti amministrativi;

• l'art. 11 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con Delibera 
di  C.C.  n.  2  del  07.02.2013  e  successivamente  modificato  con  Delibera  di  C.C.  n.  32  del 
06.06.2016;

• le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 40/2019 e n. 85/2019 con cui è stata approvata la 
struttura organizzativa del Comune, in vigore dal 01.09.2019;

• il Decreto del Sindaco con cui è stato conferito l’incarico di direzione del Settore n. 3 “Assetto 
del Territorio e Lavori Pubblici” al sottoscritto Dirigente Arch. Paola Pollina;

VISTA la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa alla 
dirigenza  delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in  particolare,  il  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  il  D.  Lgs.  n.  
165/2001;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare:

• la regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147- bis  
del T.u.e.l.;

DATO ATTO, inoltre,  che il  sottoscritto Dirigente dichiara di  non essere in conflitto di  interesse,  
neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
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VISTA  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  27.03.2019  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche”;

VISTA,  altresì,  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  63  del  19.12.2016  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 12.09.2019 avente ad oggetto “Attuazione del 
nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 19 del 27.03.2019 – Posteggi  
fuori mercato” con la quale la Giunta dava mandato al Dirigente del Settore n. 3 “Assetto del territorio  
e Lavori Pubblici” di avviare le procedure di selezione al fine di assegnare i posteggi fuori mercato  
istituiti dal Piano del Commercio su aree pubbliche, che non risultano già oggetto di concessione, nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale di settore nonché di quanto stabilito dal  
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività commerciale su aree pubbliche;

VISTO, altresì, che con la suddetta Deliberazione la Giunta Comunale ha stabilito che il rilascio della 
concessione di suolo pubblico e della contestuale autorizzazione al commercio su area pubblica tramite 
posteggio avvenga a seguito della verifica del corretto adempimento degli obblighi inerenti il pagamento 
della  T.O.S.A.P.  relativamente  al  precedente  utilizzo,  a  qualsiasi  titolo,  di  posteggi  nel  Comune di  
Fucecchio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 650 del 25.11.2019 avente ad oggetto “Attuazione del 
nuovo Piano del  Commercio  su aree pubbliche  (D.C.C.  n.  19 del  27.03.2019) – Approvazione 
bando per l’assegnazione in concessione dei posteggi fuori mercato” con la quale si approvava lo 
schema di bando e si dava avvio alle  procedure selettive per l’assegnazione in concessione dei 
posteggi liberi fuori mercato previsti dal nuovo Piano del Commercio;

PRESO  ATTO  degli  esiti  dell’istruttoria  condotta  dallo  Sportello  Unico  Attività  Produttive 
relativamente alle domande pervenute in merito al bando in oggetto;

VISTE le graduatorie redatte dal suddetto Servizio (Allegato A, allegato B e allegato C), elaborate in  
seguito  all’attribuzione  a  ciascuna  domanda  ammissibile  dei  relativi  punteggi,  sulla  base  dei  criteri  
previsti dall’art. 2 del Bando;
RITENUTO necessario, pertanto, approvare le suddette graduatorie (Allegato A, allegato B e allegato 
C) e procedere alla loro pubblicazione e all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
VISTO l’art. 5 del Bando che dispone di approvare e rendere pubblica, in relazione ad ogni singolo  
posteggio, la graduatoria finale mediante affissione all’Albo Pretorio per almeno 30 giorni consecutivi e 
pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune;
PRESO ATTO, altresì, che il medesimo art. 5 del Bando prevede che “entro il termine massimo di 
sessanta  giorni  decorrenti  dall’approvazione  della  graduatoria  sarà  rilasciata  l’autorizzazione 
amministrativa per il  commercio e la relativa concessione per l’occupazione del suolo pubblico 
previo espletamento delle verifiche previste dalla normativa tra cui la regolarità contributiva di cui 
all’art.  44  della  L.R.  n.  62/2018  ed  il  regolare  adempimento  degli  obblighi  nei  confronti  del 
Comune  di  Fucecchio  inerenti  il  pagamento  della  T.O.S.A.P.  ove  dovuta  relativamente  al 
precedente utilizzo, a qualsiasi titolo, di posteggi ubicati nel territorio del Comune di Fucecchio”;

VISTA la Legge Regionale n. 62/2018;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
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1. di approvare le graduatorie relative alle domande pervenute in merito al “Bando pubblico 
per l’assegnazione in concessione dodecennale di posteggi  fuori  mercato nel Comune di 
Fucecchio” (Allegato A, allegato B e allegato C);

2. di disporre la pubblicazione delle graduatorie allegate (Allegato A, allegato B e allegato C) 
sul sito web e all’albo comunale per trenta giorni consecutivi;

3. di stabilire, come previsto dall’art. 5 del suddetto bando, che “nell’ipotesi di errori o omissioni 
gli  operatori  interessati potranno presentare memorie scritte,  osservazioni e controdeduzioni 
entro  il  suddetto  termine  previsto  per  la  pubblicazione,  trascorso  il  quale  la  graduatoria  si 
intenderà definitiva”;

4. di stabilire, altresì, che “entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla presente 
approvazione della graduatoria sarà rilasciata l’autorizzazione amministrativa per il commercio e 
la relativa concessione per l’occupazione del suolo pubblico previo espletamento delle verifiche 
previste dalla normativa tra cui la regolarità contributiva di cui all’art. 44 della L.R. n. 62/2018  
ed il regolare adempimento degli obblighi nei confronti del Comune di Fucecchio inerenti il 
pagamento della T.O.S.A.P. ove dovuta relativamente al precedente utilizzo, a qualsiasi titolo, di 
posteggi ubicati nel territorio del Comune di Fucecchio”;

5. di  dare atto che la presente determinazione,  non comportando impegni di spesa,  non è 
soggetta al visto di regolarità contabile di cui all’art.153, comma 5 ,  del T.u.e.l.  e verrà 
trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 12, c. 10, del vigente regolamento sui controlli;

6. di  attestare  che  il  presente  atto  è  stato  redatto  secondo  i  principi  di  regolarità  e 
correttezza amministrativa,  ai  sensi e per gli  effetti  di  quanto disposto dagli  artt.  107, 
comma 6, e 147-bis del T.u.e.l.;

7. di  attestare  che  il  presente  atto  è  stato  redatto  in  osservanza  di  quanto  previsto  dal 
Regolamento  UE n.  679/2016 e  dalla  Deliberazione  del  Garante  n.  243/2014 avente  ad 
oggetto “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali” e che, pertanto, i dati 
personali ivi contenuti sono stati resi anonimi;

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Arch. Paola Pollina,  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza 
dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedimentali;

9. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  web  istituzionale,  sezione  di 
Amministrazione  Trasparente,  stante  che  lo  stesso  rientra  negli  obblighi  di  pubblicazione 
previsti  dal  D.  Lgs.  n.  33/2013,  secondo  le  modalità  stabilite  con  direttiva  interna  del 
Responsabile della Trasparenza;

10. di trasmettere il presente atto al Servizio Attività Produttive e, per conoscenza, alla Giunta 
comunale.

  

Il Dirigente

POLLINA PAOLA
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