08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente
Ordinanza n. 1013 del 25/06/2018
Oggetto: SPOSTAMENTO DEL MERCATO ANTIQUARIO DI LUGLIO DI PIAZZA DEL
GIGLIO PER CONCOMITANZA CON IL LUCCA SUMMER FESTIVAL 2018
IL DIRIGENTE

sottoscritto Tani arch. Maurizio, dirigente del settore dipartimentale VIII "Servizi alle imprese,
edilizia e patrimonio" a seguito di provvedimento del sindaco n. 21948 prot. gen. del 14/02/2018,
come modificato con provvedimento n. 27953 prot. del 27/02/2018 di conferimento della direzione
del medesimo
Visto che
- da svariati anni in piazza Napoleone, durante il mese di luglio, si svolge la manifestazione
denominata "Lucca Summer Festival" che presenta un calendario di eventi e di concerti di grande
richiamo con conseguente notevole afflusso di pubblico stante la partecipazione di artisti di fama
internazionale;
- tali eventi e concerti si svolgono principalmente nel mese di luglio ed in particolar modo nel fine
settimana, andando quindi a coincidere tutti gli anni con il mercato dell'antiquariato che, secondo le
previsioni del vigente piano comunale del commercio su area pubblica, si svolge la terza domenica
di ogni mese nonché il sabato antecedente nelle vie e piazze del centro storico e fra queste, via XX
Settembre, piazza S. Giusto e piazza del Giglio che sono limitrofe a piazza Napoleone;
- per problemi di sicurezza pubblica, da tempo sia la Commissione Comunale che la Commissione
Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli hanno richiesto che via XX Settembre, piazza S.
Giusto e piazza del Giglio non vengano utilizzate per l’effettuazione del mercato antiquario in
quanto utilizzate per eventuali vie di fuga;
- con nota nr. 59535 prot. del 14/05 u.s. a firma del dirigente del settore dip. VI “Promozione del
Territorio” arch. Giovanni Marchi, l’ufficio scrivente è stato richiesto di provvedere, tra l'altro, in
ordine allo spostamento del mercato dell’antiquariato in programma nel mese di luglio
- il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.) e, in particolare, l’art.107, attribuisce ai dirigenti la
competenza all'adozione degli atti di gestione;
ORDINA
1.
per l’edizione del mese di luglio 2018 del mercato antiquario - in programma il 14 ed il 15 –
lo spostamento dei banchi degli operatori concessionari posti in via XX Settembre, piazza S. Giusto
e piazza del Giglio nelle aree a disposizione del mercato tra le quali piazza Bernardini;
2.
di dare mandato all’Associazione Heritage con sede in Lucca, via Borgo Giannottti n.32,
affinché lo spostamento dei banchi avvenga nel rispetto dei diritti degli operatori interessati;
3.
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del
procedimento inerente il presente atto è l'esperto amministrativo Giuseppe Giovannelli Funzionario responsabile della U.O. 8.1 SUAP - e che nel corso dell’istruttoria oltreché ai fini del
presente atto non sono state segnalate o rilevate, in capo a chi vi ha preso parte, situazioni effettive
o potenziali di conflitto d’interessi;
4.
di dare atto che – fatti salvi i diritti di coloro cui l'atto debba essere notificato ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 - avverso il presente provvedimento è possibile
ricorrere al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini,

rispettivamente, di 60 e 120 gg. ai sensi di legge, decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase
di pubblicazione.
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