
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

 
 DETERMINAZIONE n. 469 del 30-09-2019

 
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE/RIASSEGNAZIONE POSTEGGI FIERA DI CRESPINA CONSEGUENTE
AL NUOVO ASSETTO DISPOSTO CON DELIBERA CC N. 41/2019.

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

1) approva il seguente elenco dei titolari e numero di posteggio scelto/assegnato relativo al nuovo
assetto della Fiera di Crespina disposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2019:

- Pasquinucci Maria Pia: Posteggio n. 5;
- Sciocchetto Sonia: Posteggio n. 17;
- Paglialughi Luigi: Posteggio n. 12;
-Bottgliero Giuseppe : Posteggio 21;
- Cianfrocca Alessio : Assegnato d’ufficio Posteggio n.26;
-Sbrana Francesco :Posteggio n.16;
-Martini Pamela : Posteggio n.13;
-Bolognesi Lietta : Assegnato d’ufficio Posteggio Produttore Agricolo;
-Ferrali Fabrizio : Posteggio n.31;
-Giani Liliana : Posteggio n.11;
-Makhatari Khalifa: Assegnato d’ufficio Posteggio n.30;
-Rajafillah Driss : Posteggio n.22;
-Cardinale Francesca : Posteggio n.27;
-Migliori Cristina : Assegnato d’ufficio Posteggio n.28;
-Verdiani Francesco : Posteggio n.19;
-Setaro Katia : Posteggio n.14;
-Desideri Massimiliano: Posteggio n.18;
-Desideri Massimiliano : Posteggio n.15;
-Santarsiero Antonio : Assegnato d’ufficio Posteggio n.6;
-Griselli Francesco : Assegnato d’ufficio Posteggio n.23;
-Amore e Brigidini snc di Mecca Elisa & Marzio Daniele : Posteggio n.10;
-Frilli Ilia : Posteggio n.9;
-Il Banco dei Chicchi di Biagini Carlotta : Posteggio n.20;
 

2) approva l’allegata planimetria (Allegato B) della Fiera di Crespina, recante la nuova numerazione
dei posteggi e i rispettivi assegnatari, come risultante dalla ricognizione/riassegnazione



conseguente al nuovo assetto disposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2019;

 

3) dà atto che, non essendo sottoposto all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento dell’adozione.

Motivazione:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2019, questo Comune ha disposto alcune
modifiche alla disposizione dei posteggi nella Fiera di Crespina, determinandone così un nuovo
assetto rappresentato nella nuova planimetria approvata con tale delibera, in sostituzione della
Tavola 10 del Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche di cui all’atto CC n.
35 del 15/05/2000 come modificata con atto CC n. 27 del 11/04/2001;

- come concordato con le organizzazioni/associazioni di cui all’art. 43 della L.R. 68/2018 e s.m. e i.
nell’incontro svoltosi in data 23/07/2019, al fine di procedere alla riassegnazione dei posteggi resasi
necessaria in considerazione di tale nuovo assetto, si è provveduto a convocare presso la sede
comunale, per il giorno 27/09/2019 alle ore 9,30 tutti gli operatori titolari di posteggio in tale Fiera al
fine di consentire loro di effettuare la scelta secondo l’ordine di graduatoria e, precisamente:

- con nota del 23/09/2019, inoltrata ai titolari di posteggio, gli stessi sono stati invitati a presentarsi
(personalmente o mediante soggetto delegato) al fine di effettuare, in ordine di graduatoria, la scelta
dei posteggi , con l’avvertenza che, nel caso di assenza, si sarebbe provveduto all’assegnazione
d’ufficio di uno dei posteggi rimasti disponibili dopo l’effettuazione delle scelte da parte dei soggetti
presenti;

- con determinazione n. 418 del 20/09/2019, si è provveduto all’approvazione della graduatoria da
utilizzare ai fini della riassegnazione di posteggi di cui sopra;

- in data 27/09/2019 si è svolto il suddetto incontro, in occasione del quale gli operatori presenti
(personalmente o mediante delegati) sono stati invitati, in ordine di tale graduatoria, ad effettuare la
scelta del posteggio visionando la nuova planimetria di cui all’atto CC n. 41/2019 indicante i
posteggi disponibili, individuati con la nuova numerazione conseguente al nuovo assetto della Fiera;

- i seguenti operatori presenti (personalmente o mediante delegati) hanno quindi effettuato, in
ordine di graduatoria, la propria scelta, come di seguito specificato:
- Pasquinucci Maria Pia: Posteggio n. 5;
- Sciocchetto Sonia: Posteggio n. 17;
- Paglialughi Luigi: Posteggio n. 12;
-Bottgliero Giuseppe : Posteggio 21;
- Cianfrocca Alessio : Assente;
-Sbrana Francesco :Posteggio n.16;
-Martini Pamela : Posteggio n.13;
-Bolognesi Lietta : Assente;
-Ferrali Fabrizio : Posteggio n.31;
-Giani Liliana : Posteggio n.11;
-Makhatari Khalifa: Assente;
-Rajafillah Driss : Posteggio n.22;
-Cardinale Francesca : Posteggio n.27;
-Migliori Cristina : Assente;
-Verdiani Francesco : Posteggio n.19;
-Setaro Katia : Posteggio n.14;
-Desideri Massimiliano: Posteggio n.18;
-Desideri Massimiliano : Posteggio n.15;
-Santarsiero Antonio : Assente;
-Griselli Francesco : Assente;
-Amore e Brigidini sncdi Mecca Elisa & Marzio Daniele : Posteggio n.10;
-Frilli Ilia : Posteggio n.9;
-Il Banco dei Chicchi di Biagini Carlotta : Posteggio n.20;



 
- a seguito di tali scelte, ricorre, pertanto la necessità di procedere all’assegnazione d’ufficio agli
operatori assenti e a tal fine, si ravvisa l’opportunità di assegnare agli stessi, seguendo l’ordine della
graduatoria di cui sopra  tra  i posteggi rimasti liberi in sintonia con gli obiettivi perseguiti
dall’Amministrazione Comunale nella riorganizzazione disposta con l’atto CC n. 41/2019), come di
seguito specificato:
- Cianfrocca Alessio : Assegnato Posteggio n.26;
-Bolognesi Lietta : Assegnato posteggio Produttore Agricolo;
-Makhatari Khalifa: Assegnato Posteggio n.30;
--Migliori Cristina : Assegnato Posteggio n.28;
-Santarsiero Antonio : Assegnato Posteggio n.6;
-Griselli Francesco : Assegnato Posteggio n.23;
 

- sulla base di quanto sopra, si ritiene di approvare l’elenco dei nominativi e numero di posteggio
riassegnati/assegnati e la planimetria (Allegato B) indicanti la nuova situazione scaturita dalla sopra
descritta ricognizione/riasssegnazione dei posteggi nella Fiera di Crespina, conseguente al nuovo
assetto disposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2019

Adempimenti a cura dell’Ente:

L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

·      Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale;

·      Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo.

Segnalazioni particolari:

- Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.

- Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.

Riferimenti normativi

a) Generali:

- Legge Regionale 62/2018 e s.m. c.d. “Nuovo Codice del Commercio”;

- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314;

b) Specifici:

- Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche approvato con atto CC n. 35 del
15/05/200 e s.m. e i.;

- Statuto comunale;

- Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- Decreto del Sindaco n. 6 del 20/05/2019 con il quale il sottoscritto Luca Melani viene nominato
Responsabile dell’Area 3 “Pianificazione e Assetto del Territorio” con conferimento di incarico di
posizione organizzativa;

 

Il Responsabile di Direzione
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

f.to LUCA MELANI



 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


