
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 15 del 20/01/2020

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 10 POSTEGGI IN 
CONCESSIONE TEMPORANEA NELLA FIERA DELLA SALACCA A SAN GIOVANNI 
VALDARNO DEL 26 FEBBRAIO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE 

PROVVISORIE.

IL DIRIGENTE

AREA 2 - Area Gestione e Sviluppo del Territorio

A03.S05 SUAP

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. R. 62/2018;

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto il  Piano  del  Commercio  su  aree  pubbliche,  approvato  con  delibera  del  C.C.  n.  30  del 
18.06.2015; 

Visto il Bando comunale per l’assegnazione in concessione temporanea di n. 10 posteggi nella Fiera 
della Salacca a San Giovanni Valdarno del 26 Febbraio 2020, approvato con determina dirigenziale 
n. 811 del 02/12/2019 e pubblicato al Burt della Regione Toscana il 18/12/2019, con il quale si è reso 
noto l’elenco dei posteggi all’interno della Fiera della Salacca, come di seguito indicati:

- n. 8 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per 
il settore alimentare: superficie 8 x 4.5 mt;
- n. 1 posteggio riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche 
per il settore non alimentare: superficie 6 x 4.5 mt;
- n. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap di cui alla L. 104/1992 per il settore alimentare e  
non alimentare: superficie 8 x 4.5 mt;

Ritenuto, al  fine  di  facilitare  la  scelta  degli  operatori,  di  numerare  i  posteggi  risultanti  dalla 
planimetria di cui alla pag. 41 del Piano del Commercio dal n. 1 al n. 10 partendo dall’intersezione di 
Viale Giotto con il Lungarno G. Reni ovvero:

- dal n. 1 al n. 8 i posteggi alimentari;
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- al n. 9 il posteggio riservato ai portatori handicap;
- al n. 10 il posteggio non alimentare;

Considerato che gli operatori inseriti nelle graduatorie hanno tutti provveduto ad inviare la domanda 
entro il termine del 18/01/2020;

Visti i criteri per la formulazione delle graduatorie, stabiliti al punto 6 del bando di cui all’oggetto, 
per l’assegnazione dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;

DETERMINA

1. di approvare le graduatorie allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali relative alla 
Fiera  della  Salacca  del  26  febbraio  2020  per  l’assegnazione  di  n.  10  posteggi  in  concessione 
temporanea, così come meglio individuati in narrativa;

2.  di  dare  atto  che  le  graduatorie  siano pubblicate  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni 
consecutivi e che contro di esse possa essere fatta opposizione da parte degli operatori interessati, 
entro e non oltre il quinto giorno successivo all’ultimo giorno di pubblicazione;

3.   di  dare  atto  che  agli  operatori  ammessi  in  graduatoria  e  rientranti  in  posizione  utile  per 
l’assegnazione  dei  posteggi  sia  inviata  successiva  comunicazione  dell’Ufficio  Suap/Attività 
Produttive indicante il giorno e l’ora individuati per l’effettuazione della scelta dei posteggi; 

4. di disporre che, in caso di mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati, il posteggio venga 
assegnato d’ufficio, al termine delle operazioni di scelta, al primo operatore presente in graduatoria 
non risultato assegnatario di posteggio.

San Giovanni Valdarno, lì 20/01/2020

Sottoscritta dal Dirigente
PINARELLI PAOLO

Con firma digitale
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POSIZIONE COGNOME NOME SEDE LEGALE PRESENZE COME CONCESSIONARIO CCIAA AA.PP.

1 BIANCHI ANNA PIERA LORO CIUFFENNA (AR) 4 16/08/1983

2 ROSSINI SILVANO SAN GIOVANNI V.NO (AR) 4 02/01/1998

3 BONELLI ENRICA MONSUMMANO TERME (PT) 4 29/01/1998

4 CHELLINI LUCA GREVE IN CHIANTI (FI) 4 09/03/2001

5 TESTI EMANUELE AREZZO (AR) 3 24/02/2016

6 VANNUCCHI MONICA AREZZO (AR) 1 15/01/1990

POSIZIONE COGNOME NOME SEDE LEGALE PRESENZE COME CONCESSIONARIO CCIAA AA.PP.

1 LAMORTE GERARDINA QUARRATA (PT) 0 07/06/2004

GRADUATORIA FIERA SALACCA DEL 26/02/2020  SETTORE ALIMENTARE

GRADUATORIA FIERA SALACCA DEL 26/02/2020 SETTORE NON ALIMENTARE
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