
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI-GESTIONE RISORSE

Visti:
la L.R. 23 novembre 2018 n. 62 “Codice del Commercio” e ss.mm.ii.;
il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio
Comunale in data 30 agosto 2001 con Deliberazione n. 40, esecutiva, applicabile per le parti non
in contrasto con la vigente normativa nazionale e regionale;
il Regolamento per l’Esercizio del Commercio su Area Pubblica approvato dal Consiglio
Comunale in data 29 dicembre 2020 con Deliberazione n. 42;
il Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2021 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento;
il D. Lgs. n. 165/2001;
il D. Lgs. n. 267/2000;
la L. 241/1990;
lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione C.C. n.
30 del 20.04.2013;
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012,
convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso apposito
parere;

Richiamata la Delibera n. 50/GC del 23/07/2021 ad Oggetto: “Indizione manifestazione commerciale
a carattere straordinario denominata Ottobre Palazzuolese – 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre 2021” che
stabilisce che nell’ambito della manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata
“Ottobre Palazzuolese” che si svolgerà domeniche 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre 2021, risultano da
assegnare n. 47 posteggi così suddivisi:

n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con-
posteggio per il settore alimentare;

Oggetto: MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO
DENOMINATA "OTTOBRE PALAZZUOLESE" INDETTA PER I
GIORNI10-17-24-31 OTTOBRE 2021: APPROVAZIONE GRADUATORIE
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n. 39 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con-
posteggio per il settore extralimentare;
n. 4 riservati alla categoria “imprenditore agricolo”;-

dando atto che nelle categorie alimentari ed extra alimentari n. 1 posteggio è riservato a commerciante
su area pubblica riconosciuto “portatore di handicap” ai sensi della L. n. 104/1992 e s.m.i.;
Dato atto che con la Delibera n. 72/GC del 20/09/2021 ad Oggetto: “Delibera n° 50 del 23/07/2021 -
MODIFICA” sono state modificate le date della manifestazione in oggetto stabilendo che la medesima
si svolgerà nelle sole domeniche 10 – 17 – 24 e 31 ottobre 2021;
Accertato che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse,
neppure potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento, in capo al soggetto che valida il presente
atto ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, in detto procedimento;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 127 del 23.07.2021 con la quale è stato approvato
il bando per la partecipazione alla manifestazione e il relativo modello di domanda;
Dato atto che:

nel periodo stabilito dal Bando Comunale, dal 13 agosto al 13 settembre inclusi, sono pervenute-
numero 40 domande di commercianti su area pubblica e numero 2 da parte di imprenditori
agricoli;
è pervenuta numero 1 domanda oltre il termine del 13 settembre, che pertanto non può essere-
accolta e verrà respinta per la motivazione indicata nell’allegato 3) alla presente determina che
ne diviene parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di dover procedere nei termini stabiliti nel bando, all’esame delle domande pervenute
ed alla conseguente redazione di due distinte graduatorie di merito da valere per l’assegnazione dei
posteggi (l’una per i commercianti su area pubblica e l’altra per gli imprenditori agricoli);
Dato atto che:

per alcuni partecipanti non sono ancora stati acquisiti i prescritti documenti di regolarità-
contributiva (DURC), richiesti all’INPS;
è necessario procedere all’approvazione e successiva pubblicazione delle graduatorie entro i-
termini previsti dal bando comunale;
nel caso di verifica di irregolarità ai fini contributivi, acquisita successivamente alla-
pubblicazione della graduatoria, l’operatore interessato, anche se inserito in graduatoria non
potrà partecipare alla manifestazione;
degli eventuali esiti di irregolarità contributiva acquisiti, verrà pertanto data opportuna-
comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, incaricato dell’assegnazione dei posteggi;

Dato atto che il numero delle presenze che verrà attribuito a ciascun operatore e, di conseguenza,
utilizzato per la formazione delle graduatorie di merito è quello risultante dall’archivio comunale
redatto dal Servizio di Polizia Municipale sulla base della rilevazione delle presenze, dallo stesso
effettuata, che tiene conto delle presenze effettuate da ciascun operatore nelle precedenti edizioni della
manifestazione dal 2011 al 2020;

A seguito di quanto sopra esposto;
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f.to  Dall'Omo Barbara
Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Di prendere atto che, nei termini previsti dal Bando comunale, sono pervenute regolarmente e1)
conformemente a quanto previsto dal Bando stesso, n. 40 domande di commercianti su area
pubblica e n. 2 domande di imprenditori agricoli per la partecipazione alla manifestazione
commerciale a carattere straordinario denominata “Ottobre Palazzuolese”, le quali andranno a
formare le graduatorie di merito, giusti elenchi numero 1) e 2) allegati alla presente determina che
ne divengono parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che n. 1 domanda non è stata accolta e, e pertanto, verrà respinta per la motivazione2)
indicata nell’allegato 3) alla presente determina che ne diviene parte integrante e sostanziale;
Di approvare la graduatoria di merito da valere per  l’assegnazione giornaliera di n. 40 posteggi ai3)
commercianti su area pubblica e la graduatoria di merito per l’assegnazione giornaliera di n. 2
posteggi agli imprenditori agricoli nella manifestazione commerciale a carattere straordinario
denominata “Ottobre Palazzuolese” che si terrà in Palazzuolo sul Senio – capoluogo i giorni 10, 17,
24 e 31 ottobre 2021 allegate sotto i numeri  4) e 5) alla presente determina che ne divengono parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che:4)
nel caso di verifica di irregolarità ai fini contributivi, acquisita successivamente alla-
pubblicazione della graduatoria, l’operatore interessato, anche se inserito in graduatoria non
potrà partecipare alla manifestazione;
degli eventuali esiti di irregolarità contributiva acquisiti, verrà pertanto data opportuna-
comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, incaricato dell’assegnazione dei posteggi;

Di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;5)
Di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art.6)
147-bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito
nella L. n. 223/2012;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la7)
dipendente Barbara Dall’Omo;
Di stabilire che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente atto è8)
ammesso ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs 2 luglio
2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199;
Di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal D. Lgs. n.9)
33/2013.

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE n. 165 del 23-09-2021  -  pag. 3  -  PALAZZUOLO SUL SENIO

Palazzuolo sul Senio, lì 23-09-2021
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Il Funzionario Incaricato
Per copia conforme
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Palazzuolo sul Senio, lì


