
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 5 - Servizi di Governo del Territorio e Sviluppo Economico 
Ufficio Ambiente 

DETERMINAZIONE

Determina n. 317 del 15/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO DI MIGLIORIA RISERVATO 
AGLI OPERATORI TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO – DETERMINAZIONE R.G. N. 265/2019 .

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
in data 29/03/2019 con determinazione n. 265, è stato approvato e pubblicato il bando di miglioria 
per  il  mercato del  sabato mattina del  capoluogo,  riservato agli  operatori  di  detto mercato che 
vogliano cambiare la propria postazione all’interno del mercato, richiedendo lo spostamento su 
posteggio vacante dello stesso settore;

RICHIAMATI:
- L.R. n. 62/2018 Codice del Commercio e s.m. e i;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree 
pubbliche, approvato con D.C.C. n. 84/2016;

VISTO il verbale del 10/04/2019  di esame delle domande pervenute che si intende integralmente 
richiamato e dal quale risulta la seguente graduatoria:

posteggio  n.  14  settore  non  alimentare  assegnato  ad  impresa  “Abbigliamento  di   XIE 
SHAOHONG”

posteggio n. 37 settore non alimentare assegnato ad  impresa “RASTRELLI VALENTINA”

posteggio n. 30 settore non alimentare assegnato ad impresa “SCHIARITI RICCARDO”

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare,  gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
il vigente Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTI anche:
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
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VISTA la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  5  del  24/01/2017  inerente  la  modifica  della 
struttura organizzativa dell’Ente;

VISTA la determinazione n. 222/2017 con la quale è stata approvata l’organizzazione interna del 
Settore 5, con l’Individuazione servizi interni e nomina responsabili;

VISTA la disposizione del Sindaco n. 1/2018,  recante l’organizzazione interna del settore e  la 
nomina dei responsabili di posizioni organizzative;

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale 
sul sistema dei controlli interni;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati  personali  ed accertata l’insussistenza di  situazioni  di  conflitto d’interessi,  in  attuazione 
dell’art. 6 bis della L.241/90 e s.m.i.,

RITENUTO di dover procedere all’approvazione pubblicazione della graduatoria,

DETERMINA

1) di approvare la seguente graduatoria, come da verbale del 10/04/2019, che si allega a formare 
parte integrante e sostanziale del presente:

posteggio  n.  14  settore  non  alimentare  assegnato  ad  impresa  “Abbigliamento  di   XIE 
SHAOHONG”

posteggio n. 37 settore non alimentare assegnato ad  impresa “RASTRELLI VALENTINA”

posteggio n. 30 settore non alimentare assegnato ad impresa “SCHIARITI RICCARDO”

2) procedere alla pubblicazione di detta graduatoria all’albo pretorio comunale per 15 giorni come 
da  bando,  ai  fini  della   eventuale  proposizione  di  osservazioni,  opposizioni,  ricorsi,   per  poi 
procedere alla notifica dei necessari atti agli assegnatari;
3) il responsabile del procedimento è Cristina Pancani , responsabile del servizio Suap.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TADDEI SUSANNA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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