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Misure organizzative per lo svolgimento del mercato
settimanale di sabato 15 giugno 2019 in Piazza Don
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IL DIRIGENTE
GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 904 del 11/06/2019
OGGETTO:

Misure organizzative per lo svolgimento del mercato
settimanale di sabato 15 giugno 2019 in Piazza Don Cesare
Stefani a Capannori

2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO TERRITORIALE
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 24.05.2019 avente ad oggetto
“Manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Aggiornamento elenco 2019” con la quale è
stata inserita nell’elenco suddetto la manifestazione denominata “CAPANNORI IN FESTA”,
consistente in una serie di eventi da realizzarsi nei giorni 15, 16 e 17 giugno a Capannori;
Visto che sabato mattina 15 giugno 2019 nell’area della Piazza Don Cesare Stefani sono in
programma il consueto mercato settimanale del sabato mattina e la manifestazione commerciale a
carattere straordinario “Capannori in Festa”;
Visto il programma della manifestazione denominata “Capannori in Festa” di cui alla nota prot.
36247 del 27.05.2019 da cui si evince che in piazza Don Cesare Stefani si terrà un evento di street
food collegato alla manifestazione commerciale a carattere straordinario;
Considerata la necessità di adottare le misure più idonee per lo svolgimento in Piazza Don Cesare
Stefani in data 15 giugno 2019 del programmato mercato settimanale del sabato e della
programmata manifestazione denominata “Capannori in Festa”;
Visto che il Piano Comunale del commercio sulle aree pubbliche approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 37 del 21.07.2011 prevede che il sabato mattina in Piazza Don
Cesare Stefani si tenga un mercato fisso costituito da n. 6 posteggi;
Visto che sono state rilasciate due autorizzazioni nell’ambito del piano comunale del commercio
sulle aree pubbliche per il mercato del sabato mattina in Piazza Don Cesare Stefani a Capannori,
posteggio n. 3 abilitato con comunicazione di subingresso prot. n. 16812/2016 del 3.03. 2016 e
posteggio n. 1 abilitato con comunicazioni di subingresso prot. n. 28954/2014 del 28.04.2014,
mentre i restanti n.4 posteggi previsti non sono stati autorizzati e possono essere assegnati di
volta in volta agli spuntisti eventualmente presenti;
Considerato che è necessario garantire il regolare svolgimento del mercato settimanale del sabato
mattina in Piazza Don Cesare Stefani, contemperando gli interessi consolidati dei concessionari
del mercato con l’interesse alla realizzazione della manifestazione programmata denominata
“Capannori in Festa”,
Visto l’ art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarita' e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art..147 del
D.Lgs.n°267/2000;

Visto il T.U.E.L. D.L.gs. N°267/2000;
DETERMINA
1.

di individuare le misure organizzative più idonee per il migliore svolgimento del mercato
settimanale del sabato in Piazza Don Cesare Stefani, limitatamente al giorno 15 giugno
2019 in concomitanza con la manifestazione commerciale a carattere straordinario
denominata “Capannori in Festa , nel modo seguente:

·

dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del giorno 15 giugno 2019, saranno regolarmente
disponibili gli stalli dedicati ai due commercianti autorizzati, posteggio n. 3 abilitato con
comunicazione di subingresso prot. n. 16812/2016 del 3.03. 2016 e posteggio n. 1 abilitato
con comunicazione di subingresso prot. n. 28954/2014 del 28.04.2014, nella posizione
prevista nelle autorizzazioni rilasciate;

·

non è prevista l’assegnazione temporanea dei n. 4 stalli liberi del mercato per gli “spuntisti”
eventualmente presenti;

2.

di stabilire che al presente atto sarà data idonea pubblicità sul sito internet
dell’amministrazione comunale;

3.

di dare atto che la dott.ssa Elisa Ragghianti è il Responsabile del Procedimento in qualità
di Responsabile dell’Ufficio SUAP;

4.

di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R.62/2013;

5.

di attestare che quanto di cui al presente atto non è soggetto alla pubblicità sulla rete
Internet ai sensi del D.L.gs.vo 14/03/2013 n°33;

6.

di attestare la regolarita' e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n°26 267/2000.

Capannori, 11/06/2019
IL DIRIGENTE
GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

