
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizio U.O. 2.2_Fiera, Commercio, Spor-

tello Unico Eventi e SUAP 

DETERMINAZIONE  N. 177 DEL 31/08/2020

OGGETTO: Approvazione  graduatoria  provvisoria  del  mercato  settimanale  

del sabato.

 

IL D IRIGENTE 

Visti:

 l’art. 69 dello Statuto Comunale;

  l’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000,

 provvedimento  del  sindaco  n.  369/2019  con  il  quale  sono  state  attribuite  le 
singole competenze dirigenziali;

 vista la L. R. 62/2018 e s.m.i.

 visto il Piano/Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività 
commerciale  sulle  aree  pubbliche  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 189 del 19/12/17;

Premesso che:

 dalla metà di ottobre 2020 è prevista l’installazione di un cantiere per lo svolgimento 
dei  lavori  di  elettrificazione di  Piazza Togliatti  nell’area in  cui  si  svolge il  mercato 
settimanale del sabato;

 a causa della presenza del cantiere si rende necessario lo spostamento dei 
posteggi del mercato presenti in tale area;



 nell’incontro  con  i  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria  del 
29/7/2020  è  stato  spiegato  il  progetto  e  discusse  le  modalità  di 
spostamento dei posteggi, concordando che per lo stesso sarà utilizzata 
una graduatoria redatta secondo il maggior numero di presenze maturate 
nel mercato, ed a parità di presenze tenendo conto dell’anzianità maturata 
dal titolare  quale risulta dall’iscrizione al registro imprese per il commercio 
su aree pubbliche, per la scelta dei posteggi da parte degli operatori;

Preso  atto  che  l’Ufficio  commercio  su  aree  pubbliche,  effettuando  ricerche 
d’archivio tra gli atti del comune, ed utilizzando i conteggi delle assenze degli 
operatori  del  mercato  redatti  annualmente  dalla  Polizia  municipale,  è  potuto 
risalire all’anno 2004;

Ritenuto opportuno pertanto effettuare il conteggio delle presenze a partire dal 
suddetto anno per la compilazione della graduatoria degli operatori;

Ritenuto  inoltre  opportuno,  non  potendo  reperire  le  certificazioni  relative  alle 
assenze degli operatori dal mercato settimanale negli anni precedenti al 2019, a 
causa dei  tempi  ristretti,  riportare tutte le assenze superiori  al  limite previsto 
dalla normativa vigente (art.127 c. 1 lett. c) L.R. 62/2018) a n. 17 che costituisce 
il limite massimo per non incorrere nella decadenza del titolo abilitativo;

Valutato  inoltre  necessario  approvare  la  graduatoria  degli  operatori  in  forma 
provvisoria, pubblicandola all’albo pretorio e sul sito del comune di Scandicci per 
15 giorni a partire dal 2 settembre 2020, al fine di consentire agli operatori di 
effettuare  controlli  e  presentare  eventuali  richieste  di  modifica,  corredate  da 
adeguata documentazione, che sarà valutata dall’ufficio competente;

Dato atto che non è necessaria la pubblicazione dei dati nella apposita sezione del sito web 
denominata "Trasparenza, valutazione e merito" ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 33/2013;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) Di approvare la graduatoria provvisoria degli operatori del mercato settimanale di piazza 
Togliatti allegata al presente atto (allegato 1); 

2) di dare atto che la graduatoria resterà pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune 
per 15 giorni a partire dal 2 settembre 2020;

3) di dare atto che la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 30 giorni dalla suddetta 
scadenza;

3) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’albo pretorio on- line 
per la durata di quindici giorni.



IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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