
Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL 
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione Dirigenziale n° 927 del 14/05/2019

Oggetto: Bando comunale per l'ammissione di n. 6 operatori per l'esercizio del commercio di 
generi alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessioni per 
la stagione 2019 (1/5 - 31/10) - Approvazione graduatoria definitiva e revoca Determinazione 
Dirigenziale n. 837 del 3/5/2019

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 837 del 3/5/2019, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva di  
cui al Bando Comunale per l'ammissione di n. 6 operatori per l'esercizio del commercio di generi alimentari in forma 
itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessioni per la stagione 2019 (1/5 – 31/10); 

CONSIDERATO che la succitata graduatoria attribuisce all'impresa individuale Prigigallo Luigi, con sede legale in 
Capurso  (BA),  Viale  Manzoni  n.  33,  P.I.  04661930729,  la  5^  posizione,  che  comporta  pertanto  l'ammissione 
all'esercizio  del  commercio  di  generi  alimentari  in  forma  itinerante  sulle  aree  demaniali  degli  arenili  prive  di  
concessioni per la stagione 2019 (1/5 – 31/10);

CONSIDERATO inoltre che la succitata graduatoria attribuisce all'impresa individuale Livorno Anna Maria, con sede 
legale in Grosseto, fraz. Marina di Grosseto, Via delle Dune n. 27, P.I. 06930881211, la 7^ posizione, che comporta  
pertanto l'esclusione dall'esercizio del commercio di generi  alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali degli  
arenili prive di concessioni per la stagione 2019 (1/5 – 31/10);

VISTA la nota pervenuta tramite Pec in data 13/5/2019, prot. n. 74860, a firma del Sig. Prigigallo Luigi, con la quale lo  
stesso comunica che rinuncia a  svolgere  l'attività  di  commercio di  generi  alimentari  in  forma itinerante  sulle  aree 
demaniali degli arenili prive di concessioni per la stagione 2019 (1/5 – 31/10);

CONSIDERATO  che si rende necessario, in seguito alla rinuncia da parte del Sig. Prigigallo Luigi, procedere alla 
modifica  della  graduatoria  definitiva  approvata  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  837  del  3/5/2019,  al  fine  di 
conseguire l'ammissione dei n. 6 operatori previsti dal suddetto bando comunale;

RILEVATO che all'impresa individuale Livorno Anna Maria deve essere pertanto attribuita la 6^ posizione;

VISTA la L.R.T. n. 62 del 23/11/2018;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il provvedimento quadro art. 17, comma 4 e seguenti del regolamento di organizzazione di cui alla disposizione 
dirigenziale n. 694 del 18/06/2018 e le sue successive mm.ii.;

CONSIDERATO di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi 
ragioni  di  convenienza  che  impongano  un  dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente  
provvedimento  né  in  capo all'istruttore  ed  estensore  materiale  dell'atto  nè in  capo al  Dirigente  firmatario  dell'atto  
medesimo

DETERMINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



1 . di  approvare,  per  i  motivi  citati  in  premessa,  la  seguente  nuova graduatoria  definitiva per  l'ammissione di  n.  6 
operatori per l'esercizio del commercio di generi alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di  
concessioni per la stagione 2019 (1/5 – 31/10):

GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE DI N. 6 OPERATORI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI 
GENERI ALIMENTARI IN FORMA ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI DEGLI ARENILI PRIVE DI 

CONCESSIONI  
                 PER LA STAGIONE 2019 (1/5 - 31/10)  

Posizione nominativo Punti calcolati 
in base al  I° 
punto  dei 

criteri riportati 
nel Bando

Punti calcolati 
in base al II° 

punto dei criteri 
riportati nel 

Bando

Punteggio 
complessivo

Inviata tramite 
PEC all'indirizzo 

comune.grosseto@
postacert.toscana.it

Iscrizione al Registro 
Imprese

1 Soc. “Pago 
Pago s.a.s. 
di Racky 
Daniela & 
C.”

80 20 100 PEC del 13/3/2019
prot. n. 41932

13/08/93

2 Ferraris 
Lorenzo

80 20 100 PEC del 13/3/2019
prot. n. 42441 del 
14/3/2019

DANTE CAUSA 
“Pago Pago s.a.s. di 
Racky Daniela e C.”
13/8/1993

3 Soc. 
“Fresco 
Ristoro di 
Colombini 
Vanna  & C. 
s.a.s. “

80 20 100 PEC del 14/3/2019 
prot. n. 42889

DANTE CAUSA 
Leone Ignazio 4/4/1996

4 Colombini 
Vanna

68 20 88 PEC del 14/3/2019 
prot. n. 42847

DANTE CAUSA
“Fresco Ristoro di 
Colombini Vanna  & C. 
s.a.s. “
29/5/2002

5 Benigno 
Salvatore

44 20 64 PEC del 13/3/2019
prot. n. 42117

11/7/2008

6 Livorno 
Anna Maria

32 20 52 PEC del 15/3/2019
prot. n. 43343

1/6/2011

2. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  dirigenziale  revoca  e  quindi  sostituisce  la  precedente  
determinazione dirigenziale n. 837 del 3/5/2019;

3. Di dare atto che per tutti gli operatori ammessi è pervenuta la certificazione antimafia con esito negativo;

4. Che  gli  operatori  sopra  indicati,  ammessi  in  graduatoria  utile,  prima  dell’inizio  dell’attività  di  vendita  
itinerante dovranno: 

- ottenere autorizzazione per l’accesso e il transito da parte dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Grosseto 
relativamente ai tratti di spiaggia libera ricadenti nel territorio di Marina di Grosseto; 
-  presentare all’Ufficio Vincoli e Territorio Aperto del Comune di Grosseto la Valutazione di incidenza ambientale  
(VincA) per il tratto di spiaggia compreso tra il confine con il Comune di Castiglione della Pescaia e Fiumara, in quanto  
sito Natura 2000 d’importanza regionale (SIR) - 112 Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto (IT  
A0012), in gran parte compreso nell’area contigua della Riserva Naturale Provinciale “Diaccia Botrona”; 
-  ottenere  nulla  osta/autorizzazione  dall'Ente  Parco  Regionale  della  Maremma  relativamente  al  tratto  di  spiaggia 
compreso tra Principina a Mare (inizio area protetta individuato dalla tabellazione e dalla barriera di  tronchi) ed i  
successivi  1.000 metri  in  direzione  della  foce  del  fiume  Ombrone  previa  presentazione  della  VincA (Valutazione 
d’incidenza Ambientale) in quanto compreso nella ZSC/ZPS/SIR 115 “Dune costiere del Parco dell'Uccellina”; 
- presentare esclusivamente comunicazione di avvio/aggiornamento ai fini igienico sanitari ai sensi del Regolamento 
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Comunitario  852/2004 e  dell’art.12  del  D.P.G.R.  n.  40/R/2006 tramite  il  portale  del  Suap on line del  Comune di 
Grosseto se già in possesso  del titolo abilitativo richiesto ai sensi dell'art.  37 o dell'art. 38 della L.R.T. n. 62/2018,  
altrimenti presentare anche relativa S.C.I.A. ad efficacia immediata (art. 38 L.R.T. n. 62/2018);

4. Di pubblicare la presente disposizione dirigenziale relativa all'approvazione della graduatoria definitiva del Bando 
Comunale in questione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  ordinario  al  Tribunale  Amministrativo  
Regionale Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o in via straordinaria al  
Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente

Dott. Nazario Festeggiato
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