22/04
Determinazione n. 620 del 13/04/2016
Oggetto: CONCESSIONE SPAZI ESTERNI DEL FORO BOARIO PER LA GESTIONE E
L'ORGANIZZAZIONE DI "MERCATINI" PER LA VENDITIA NON PROFESSIONALE
DI COSE USATE. APPROVAZIONE CALENDARIO 2016.
Il Dirigente
premesso che:
- la Giunta Comunale, con deliberazione n.242/2013, ha approvato criteri ed indirizzi al fine di
definire e dare attuazione, mediante gli opportuni atti gestionali, ad un calendario annuale di eventi
per l'utilizzazione degli spazi esterni del FORO BOARIO, destinati ad ospitare attività di vendita e
libero scambio, nell'ambito di eventi comunemente denominati “mercatini”;
- tali criteri ed indirizzi sono stati rivisti ed integrati nel programma 2016 con la deliberazione n.45
del 23/02/2016;
- con determinazione dirigenziale n.313/2016 è stato approvato l'avviso per l'individuazione dei
soggetti interessati all'opportunità di organizzare e gestire tali eventi sull'area individuata nell'anno
2016;
- con determinazione dirigenziale n.541 del 01/04/2016 è stata approvata la graduatoria per la
concessione degli spazi, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, dando atto che
la date saranno scelte dalle associazioni secondo le priorità derivanti dalla graduatoria stessa e i
criteri indicati nella deliberazione della Giunta Comunale n.242/2013 modificata ed integrata, per il
programma 2016, con deliberazione n.45 del 23/02/2016 sopra indicate;
- l'ufficio ha redatto il calendario relativo all'anno 2016 secondo i criteri indicati nella deliberazione
di Giunta Comunale n.242/2013 modificata ed integrata, per il programma 2016, con deliberazione
n.45 del 23/02/2016 tenuto conto della compatibilità delle date con altri eventi e manifestazioni
programmati presso la stessa area ed ha invitato le Associazioni per la scelta degli eventi;
- le Associazioni LUCCA IN e LUCCA IN VITA, classificatesi rispettivamente al 1 e 2 posto in
graduatoria, hanno effettuato la scelta in data 11/04/2016 di n. 5 (cinque) e n. 3 (tre) eventi,
rispettivamente ad esse assegnati programmati in calendario;
- le Associazioni LUCCA IN e LUCCA IN VITA hanno deciso, di comune accordo, di recuperare
l'evento previsto in calendario del 19 e 20 marzo non utilizzato, per ritardi nell'approvazione degli
atti relativi al procedimento nei giorni 25 e 26 FEBBRAIO 2017
di conseguenza:
- a seguito delle scelte effettuate dalle associazioni e dell'assegnazione dell'ufficio gli eventi
risultano assegnati secondo il seguente calendario:
1

APRILE

30 APRILE e 1 MAGGIO

LUCCA IN VITA

2

MAGGIO

28 e 29 MAGGIO

LUCCA IN

3

GIUGNO

25 e 26 GIUGNO

LUCCA IN

4

SETTEMBRE

10 e 11 SETTEMBRE

LUCCA IN

5

OTTOBRE

22 e 23 OTTOBRE

LUCCA IN

6

NOVEMBRE

26 e 27 NOVEMBRE

LUCCA IN

7

DICEMBRE

17 e 18 DICEMBRE

LUCCA IN VITA

8

FEBBRAIO

25 e 26 FEBBRAIO 2017

LUCCA IN VITA

quanto sopra premesso;
visti:
– il D.Lgs. 267/2000 (art. 107);
– il d.lgs. 165/2001 (art. 4);
– la L. 124/2015;
determina
1) di approvare il calendario per l'anno 2016, redatto secondo i criteri e le priorità riportati in
premessa, di seguito riportato:
1

APRILE

30 APRILE e 1 MAGGIO

LUCCA IN VITA

2

MAGGIO

28 e 29 MAGGIO

LUCCA IN

3

GIUGNO

25 e 26 GIUGNO

LUCCA IN

4

SETTEMBRE

10 e 11 SETTEMBRE

LUCCA IN

5

OTTOBRE

22 e 23 OTTOBRE

LUCCA IN

6

NOVEMBRE

26 e 27 NOVEMBRE

LUCCA IN

7

DICEMBRE

17 e 18 DICEMBRE

LUCCA IN VITA

8

FEBBRAIO

25 e 26 FEBBRAIO 2017

LUCCA IN VITA

2) di confermare quanto già indicato nella determinazione n. 541 del 01/04/2016 di approvazione
della graduatoria e nell'avviso pubblico approvato con D.D. n.313 del 25/02/2016;
3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'U.O. 4.1 “Attività
Economiche” Giuseppe Giovannelli;
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 giorni ai sensi di legge decorrenti dalla data di intervenuta
e completa fase di pubblicazione.
Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 4.1 - Sportello Unico per le Imprese

