57/08
Determinazione n. 932 del 15/06/2018
Oggetto: CONCESSIONE SPAZI ESTERNI DEL FORO BOARIO PER LA GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE DEI "MERCATINI" PER LA VENDITA NON PROFESSIONALE
DI COSE USATE. APPROVAZIONE AVVISO ANNO 2018.
Il Dirigente
Premesso che:
la vendita o lo scambio di beni usati sono espressione di una tradizione di economie
informali che da sempre rappresentano anche occasione di aggregazione sociale e di utilità
sostanziale, oggi caratterizzati anche da un intrinseco valore positivo che sono venute ad assumere
le prassi del riuso e del riciclo;
con deliberazione n.242 del 03/12/2013 la G.C. ha individuato l'area estera del Foro Boario
come area destinata ad attività di libero scambio nell'ambito degli eventi denominati “Mercatini”
per la vendita non professionale di cose usate;
con deliberazione di G.C. n. 140 del 29/05/2018 sono stati modificati ed integrati i criteri
di cui alla deliberazione sopra citata per l'affidamento degli eventi nell'anno 2018;
al fine di garantire la massima trasparenza per individuare i soggetti organizzatori e per la
concessione dell'area è necessario effettuare un'indagine attraverso un avviso pubblico finalizzato
a ricevere manifestazioni d'interesse a presentare offerte relativamente all'organizzazione dei
“Mercatini”;
l'avviso è rivolto ad Associazioni senza scopo di lucro con esperienza documentata
nell'organizzazione di eventi similari, affidabilità e capacità organizzativa nel settore;
ricevute le manifestazioni d'interesse si procederà, sulla base della documentazione
presentata, a redigere e ad approvare la graduatoria sulla base dei criteri approvati con la
deliberazione d G.C. n.242 del 3/12/2013 come modificati ed integrati con deliberazione n.140 del
29/05/2018;
quanto sopra premesso, visti fra gli altri:
il d.lgs.267/2000, art.107; il d. lgs. 165/2001, art.4; la L.241/1990;
determina
1
di approvare l'avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati alla gestione e
organizzazione di “Mercatini” per la vendita non professionale di cose usate per l'anno 2018
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2
2.1
2.2

di provvedere alla pubblicizzazione dello stesso avviso con le seguenti modalità:
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lucca, per 15 giorni;
pubblicazione sul sito internet del Comune di Lucca;

3
di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'U.O. 8.1 Sportello Unico
per le Imprese – SUAP;
4
di dare atto che avverso il presente provvedimento– 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 - gli interessati
potranno 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.
Il Dirigente
TANI MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. C.1 - Corpo Polizia Municipale
U.O. 8.1 - Sportello Unico per le Imprese
U.O. 1.2 - Contabilità
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
Mercanti Valentina
08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

