Oggetto: AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI MIGLIORIA FINALIZZATA ALLA
REDISTRIBUZIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO DELL’ANTIQUARIATO DI
LUCCA RISERVATA AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
TITOLARI DI CONCESSIONE PRESSO IL SUDDETTO MERCATO

Il sottoscritto Tani arch. Maurizio, nelle sue funzioni di dirigente del settore dipartimentale VIII
"Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio" giusto decreto sindacale 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
In esecuzione della propria determina n.858 del 05/06/2018 avente ad oggetto “MERCATO
ANTIQUARIATO DI LUCCA – AVVISO DI MIGLIORIA RIVOLTO AGLI OPERATORI
CONCESSIONARI DI POSTEGGIO ED APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER
L'ASSEGNAZIONE di 50 POSTEGGI PRIVI DI ASSEGNATARIO”
RENDE NOTO
Che è stata attivata la procedura di miglioria nel mercato dell’antiquariato di Lucca per i posteggi di
cui al documento all.to al presente.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al presente avviso comunicando manifestazione d’interesse gli
operatori titolari di concessione presso il Mercato dell’Antiquariato di Lucca interessati a cambiare
la propria collocazione/posteggio all’interno del mercato, nel rispetto dei vincoli di destinazione
previsti.
Nel caso in cui un posteggio fosse attualmente in concessione per affitto/ramo d’azienda, la
domanda dovrà essere presentata dal locatore (e non dall’affittuario).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta utilizzando il modello
appositamente predisposto e pervenire entro il 25 luglio 2018 al seguente indirizzo PEC:
comune.lucca@postacert.toscana.it
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I criteri per l’assegnazione sono i seguenti:
1) maggiore anzianità di assegnazione di posteggio del soggetto richiedente nell’ambito del
mercato, come risultante dalla graduatoria di anzianità approvata con determinazione nr.640 del
23/04/2018;
2) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla
data di inizio quale risulta dal registro delle imprese.
L’assegnazione dei posteggi sarà effettuata sulla base della graduatoria di anzianità approvata con
determinazione nr.640 del 23/04/2018, significando che il titolare del posteggio potrà spostarsi sul

nuovo posteggio scelto solo a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativi da parte di
questo Comune.
In caso di più istanze per un medesimo posteggio, lo stesso verrà assegnato in base ai criteri
suindicati e gli operatori che non risultassero assegnatari del posteggio indicato rimarranno nella
postazione originaria. Una volta terminate le operazioni, di cui al presente avviso, per
l’assegnazione dei posteggi attualmente privi di assegnatario, per i posti rimasti vacanti si procederà
all’assegnazione in base alla scelta degli operatori spuntisti con il maggior numero di presenze nel
mercato secondo l'ordine di graduatoria di cui alla determinazione n.640 del 23/04/18, previa
ufficiale convocazione per la scelta nei modi di legge.
Lucca, li 10.07.2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(arch. Maurizio Tani)
Firmato da
TANI
MAURIZIO

