151/08
Determinazione n. 1962 del 21/10/2019
Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO P.LE DON F. BARONI MANCATO SVOLGIMENTO IN DATA 2 NOVEMBRE 2019 PER CONCOMITANZA
CON FESTIVAL DEL FUMETTO "LUCCA COMICS & GAMES".
Il Dirigente
sottoscritto Tani arch. Maurizio - Settore dipartimentale VIII "Servizi alle imprese, edilizia e
patrimonio"
Premesso che
il tradizionale festival internazionale del fumetto “Lucca Comics & Games” si svolge
annualmente nei giorni dal 30 ottobre al 3 novembre 2019, evento inserito nel calendario “Eventi
Vivilucca 2019” approvato con determinazione dirigenziale n. 111 del 25/01/2019 che interessa
varie zone e parcheggi del territorio di Lucca;
il giorno 2 novembre 2019 cade di sabato e, pertanto, sussiste coincidenza del mercato
settimanale con alcune delle giornate di svolgimento della suddetta manifestazione, alla quale, da
prassi, è accordata la precedenza per il suo carattere straordinario;
lo spostamento temporaneo del mercato settimanale in altra area del Comune, nel giorno
coincidente con quelli del festival, non risulta fattibile per ragioni di carattere organizzativo e
logistico in particolare per quanto attiene alle problematiche legate in particolare a viabilità e
posteggi e alla sicurezza pubblica;
con riguardo ai mercati il dirigente può disporre con proprio provvedimento le variazioni
temporanee che si giustifichino in presenza, tra le altre, di comprovate necessità e quando
ricorrono particolari circostanze di coordinamento con altre esigenze della Città;
Quanto sopra premesso,
considerato che si rende necessario disporre in ordine alla mancata effettuazione del mercato
settimanale nel giorno del 2 novembre, 2019 per ragioni di carattere organizzativo e logistico,
come anticipato alle locali associazioni di categoria del settore e agli operatori titolari di
autorizzazione/concessione nel mercato con specifica informativa;
Richiamati
- il 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 Settore dipartimentale VIII
"Servizi alle imprese, edilizia e patrimonio"

- l’art.107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii - recante il T.U.E.L. - disciplinante le funzioni
dei responsabili di settore e, in particolare, l'attribuzione ai dirigenti della competenza in ordine
all’adozione degli atti di gestione;
- il capo V della legge regionale Toscana n. 62/2018 e s.m.i. recante il Codice del Commercio, ed in
particolare l’art. 32, comma 1, lett. f) che definisce “per fiera, la manifestazione commerciale
caratterizzata dall’afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione
di particolari ricorrenze, eventi o festività”;
DETERMINA
1. di dare atto, per le motivazioni di cui in parte premessa e stante la precedenza accordata al
tradizionale festival internazionale del fumetto “Lucca Comics & Games”, della mancata
effettuazione del mercato settimanale di p.le don F.Baroni nella data del 2 novembre 2019,
salva la facoltà per gli interessati di chiedere il recupero delle giornate per il tramite delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore;
2. di comunicare il presente provvedimento alle locali associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del settore;
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 nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente
provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso
amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed
alle condizioni rispettivamente previste dal D.Lgs.104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
5.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per
l'ente com.le.

Il Dirigente
TANI MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Raspini Francesco
C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
Mercanti Valentina
Nucleo Annona
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