Comune
di Signa
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE
UNITA’

SETTORE 3 - Programmazione del Territorio
U.O. Commercio

DETERMINAZIONE N. 426 DEL 28/07/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE

COMMERCIALE DA SVOLGERSI NEL CORSO DELL’INIZIATIVA
“FIERA DI SETTEMBRE” 2022

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto del Sindaco n. 33 del 17/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di Settore dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 e n. 104 del 20 dicembre 2021,
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di
Programmazione 2022 – 2024 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-20232024;
ATTESO, inoltre, che con delibera n. 180 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, la
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio
2022/2024 e con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 7 marzo 2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) anno 2022 – parte
descrittiva, di cui all’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII
del Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATI:
Il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
Premesso che:
- Nell’ambito della manifestazione “Fiera di Settembre”, in programma a Signa dal 3 al 11
settembre 2022, è intenzione dell’Amministrazione provvedere alla valorizzazione del
territorio ed alla promozione dello stesso anche a mezzo di fiere promozionali e
manifestazioni commerciali volte a valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane,
attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive
anche in via straordinaria
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il vigente Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con
Delibera C.C. n. 109 del 20/12/2021, prevede una manifestazione commerciale così come
seguito precisato:
1. primo martedì di settembre “Fiera di Settembre” con orario serale fino alle ore 24.00 con
un organico di n. 28 posteggi. Nella manifestazione risultano vacanti n. 23 posteggi di mq.
25 ciascuno, ubicati in Piazza della Repubblica, Via Mazzini, Piazza Cavour;
-

Preso atto che la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 106 del 26/07/2022 ha dato
mandato al Settore 3 Programmazione del Territorio, di redigere gli atti per l’affidamento in
gestione della manifestazione commerciale prevista per il giorno martedì 6 settembre 2022 in
Piazza della Repubblica, Via Mazzini, Piazza Cavour
Richiamati
- il D. Lgs. 114/1998
- il “Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree
pubbliche” ed il “Piano per il commercio sulle aree pubbliche” approvati con Delibera C.C.
n. 109 del 20/12/2021
- la L.R. 62/2018 ed in particolare gli artt. 32, 36, 37 e 43
- il D. Lgs. 267/2000
- delle raccomandazioni tecniche di cui alla circolare del Ministero Interno, Dipartimento
Vigili del Fuoco n. 3794 del 12 marzo 2014 volte a minimizzare le cause di incendio e
limitare la generazione e la propagazione di incendi
Considerato che è intenzione, per qualificare lo svolgimento di tale evento, avvalersi della facoltà,
sancita dalla normativa regionale al comma 8 dell’art. 43 della L.R. 62/2018, di affidare la gestione
a soggetti terzi;
Ritenuto opportuno come disposto dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale sulle aree pubbliche ed in ottemperanza ai principi propri della trasparenza e della
correttezza dell’azione amministrativa, espletare procedure di evidenza pubblica ai fini
dell’individuazione dell’affidatario
Dato atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’ente
DETERMINA
1. di indire la manifestazione commerciale, così come in premessa indicato, per il giorno
martedì 6 settembre 2022 in Piazza della Repubblica, Via Mazzini, Piazza Cavour.
2. approvare gli allegati schema di avviso di interesse (allegato 1) e schema di concessionecontratto (allegato 2)
3. di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta n.2 allegati;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’ente;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio.
6. di disporre che le manifestazioni di interesse andranno presentate entro venerdì 5 agosto
2022;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico
Attività Produttive Arch. Filippo Falaschi
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8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di trasmettere, a cura del responsabile del procedimento, il presente atto alla Polizia
Municipale, all’ICA ed Organizzazioni di categoria degli operatori.
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.
Signa, 28/07/2022
IL RESPONSABILE
FILIPPO FALASCHI
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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