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

Determinazione Dirigenziale n° 104 del 21/01/2020

Oggetto: Bando delle migliorie 2019 riservato ai titolari di concessione posteggio nelle aree 
mercatali del Comune - Approvazione graduatoria provvisoria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2619 del 12/12/2019, con la quale  è stato approvato il Bando  
comunale riservato agli operatori di mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie”, ai sensi dell'art. 9,  
comma 4 e dell'art. 17, comma 4 del regolamento comunale per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2013 e successive modifiche;

CONSIDERATO che il suddetto Bando prevede che il Comune rediga la graduatoria provvisoria secondo i  
criteri stabiliti dal bando stesso entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della data di presentazione delle  
domande fissata dal bando, vale a dire sette giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, effettuata il  
13/12/2019, e quindi il 20/12/2019;

CONSIDERATO che a seguito della  pubblicazione del  bando e nel  termine  previsto dallo stesso sono  
pervenute n.  24 domande,  i  cui  estremi  sono indicati  in dettaglio nelle tabelle relative ai vari posteggi  
richiesti  riportate  di  seguito,  presentate  dagli  operatori  commerciali  elencati  di  seguito,  tutti  titolari  di  
posteggio  nel  mercato  settimanale  del  giovedì  in  Grosseto,  Via  Ximenes,  Piazza  De  Maria  e  Piazza 
Esperanto:  D'Onofrio  Mauro,  M.V.N.  di  Natale  Marco  e  C.  s.a.s.,  D'Onofrio  Sergio,  Veltroni  Alfredo,  
Oriundo Giuseppe, Capperucci Marco, Nassini Silvia, Arrigucci Josefina Clara, Pesucci Miranda, Ammirati 
Maria Luisa, Giugliano Maria, Giustarini Susanna, Giu. Lor. s.n.c., Bargagli Monia e Mahmour Abdellah;

RILEVATO che, in seguito all'istruttoria svolta dall'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, non sono state  
considerate  ammissibili  le  richieste  della  Sig.ra  Ammirati  Maria  Luisa  e  della  Sig.ra  Nassini  Silvia, 
rispettivamente  per  mancata  iscrizione  in  Camera  di  Commercio  per  l'attività  di  commercio  su  aree 
pubbliche e per mancata iscrizione in Camera di Commercio in seguito a cancellazione;

CONSIDERATO  che il  suddetto Ufficio ha predisposto la graduatoria provvisoria sulla base dei  criteri 
stabiliti dal Bando;

VISTO  il regolamento  comunale  per  l'attività  di  commercio  sulle  aree  pubbliche,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2013 e successive modifiche, ed in particolare gli  
artt. 9, comma 4 e 17, comma 4;

VISTO l'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 430 del 30/04/2019 avente ad oggetto il conferimento di incarico di  
Responsabile di  Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di  Responsabile del  Servizio 
Attività  Produttive, ai sensi dei vigenti cc.cc.nn.ll. e del Regolamento di Organizzazione, alla sottoscritta;

PREMESSO che con disposizione dirigenziale n. 792 del 26/07/2019 è stato approvato il provvedimento  
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quadro ai sensi dell'art.17, comma 4, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con cui è  
stato confermato  alla sottoscritta l'incarico di  responsabile  di  posizione organizzativa per le funzioni  di 
responsabile del Servizio Attività  Produttive

DICHIARA 

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  Funzionario  
Responsabile firmatario dell'atto medesimo

DISPONE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la graduatoria provvisoria per le migliorie nel mercato 
settimanale del giovedì in Grosseto,  Via Ximenes,  Piazza De Maria e Piazza Esperanto, formulata nel 
rispetto  dei  criteri  descritti  nel  Bando  comunale  riservato  agli  operatori  di  mercato,  concessionari  di 
posteggio, per le migliorie, approvato con determinazione dirigenziale n. 2619 del 12/12/2019, come indicato 
di seguito:

GRADUATORIA POSTEGGIO N. 6
IMPRESA POSTEGGIO 

RICHIESTO
DATI 

RICHIESTA
POSTEGGIO ATTUALE DATA DI 

ASSEGNAZIONE DEL 
POSTEGGIO

ISCRIZIONE 
CCIAA

1 D'ONOFRIO 
MAURO

6 Prot. n. 199545 
del 20/12/2019

51 01/01/1976 03/17/1982

2 VELTRONI 
ALFREDO

6 Prot. n. 198898 
del 19/12/2019

54 01/01/1976 03/21/1989

3 GIU. LOR. 
S.N.C.

6 Prot. n. 197052 
del 17/12/2019

2 03/01/1984 03/17/1992

4 BARGAGLI 
MONIA

6 Prot. n. 197070 
del 17/12/2019

170 03/01/1984 12/04/1997

GRADUATORIA POSTEGGIO N. 27
IMPRESA POSTEGGIO 

RICHIESTO
DATI 

RICHIESTA
POSTEGGIO 

ATTUALE
DATA DI 

ASSEGNAZIONE 
DEL POSTEGGIO

ISCRIZIONE 
CCIAA

1 D'ONOFRI
O MAURO

27 Prot. n. 
199539 del 
20/12/2019

51 01/01/1976 03/17/1982

2 VELTRONI 
ALFREDO

27 Prot. n. 
198902 del 
19/12/2019

54 01/01/1976 03/21/1989

3 GIUGLIAN
O MARIA

27 Prot. n. 
197537 del 
17/12/2019

75 02/25/1982 03/25/2009

GRADUATORIA POSTEGGIO N. 53
IMPRESA POSTEGGIO 

RICHIESTO
DATI 

RICHIESTA
POSTEGGIO 

ATTUALE
DATA DI 

ASSEGNAZIONE 
DEL POSTEGGIO

ISCRIZIONE 
CCIAA

1 GIUGLIAN
O MARIA

53 Prot. n. 
197536 del 
17/12/2019

75 02/25/1982 03/25/09

GRADUATORIA POSTEGGIO N. 95
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IMPRESA POSTEGGIO 
RICHIESTO

DATI 
RICHIESTA

POSTEGGIO 
ATTUALE

DATA DI 
ASSEGNAZIONE 
DEL POSTEGGIO

ISCRIZIONE 
CCIAA

1 VELTRONI 
ALFREDO

95 Prot. n. 
198903 del 
19/12/2019

54 01/01/1976 03/21/1989

GRADUATORIA POSTEGGIO N. 139
IMPRESA POSTEGGIO 

RICHIESTO
DATI 

RICHIESTA
POSTEGGIO 

ATTUALE
DATA DI 

ASSEGNAZIONE 
DEL POSTEGGIO

ISCRIZIONE 
CCIAA

1 VELTRONI 
ALFREDO

139 Prot. n. 
198897 del 
19/12/2019

54 01/01/1976 03/21/1989

2 ARRIGUCC
I JOSEFINA 
CLARA

139 Prot. n. 
196504 del 
16/12/2019

135 01/01/1976 08/04/2017

3 GIUSTARIN
I SUSANNA

139 Prot. n. 
197600 del 
17/12/2019

187 01/01/1983 11/12/1996

GRADUATORIA POSTEGGIO N. 150
IMPRESA POSTEGGIO 

RICHIESTO
DATI 

RICHIESTA
POSTEGGIO 

ATTUALE
DATA DI 

ASSEGNAZIONE 
DEL POSTEGGIO

ISCRIZIONE 
CCIAA

1 D'ONOFRIO 
MAURO

150 Prot. n. 199546 
del 20/12/2019

51 01/01/1976 03/17/1982

2 M.V.N. DI 
NATALE 
MARCO E 
C. S.A.S.

150 Prot. n. 196394 
del 16/12/2019

129 01/01/1976 08/30/1985

3 D'ONOFRIO 
SERGIO

150 Prot. n. 198887 
del 19/12/2019

69 01/01/1976 02/15/1988

4 VELTRONI 
ALFREDO

150 Prot. n. 198889 
del 19/12/2019

54 01/01/1976 03/21/1989

5 ORIUNDO 
GIUSEPPE

150 Prot. n. 196216 
del 19/12/2019

117 01/01/1976 12/28/2001

6 CAPPERUC
CI MARCO

150 Prot. n. 197368 
del 17/12/2019

98 01/01/1976 04/26/2007

7 PESUCCI 
MIRANDA

150 Prot. n. 197617 
del 17/12/2019

63 01/01/1977 10/26/1981

8 GIUSTARINI 
SUSANNA

150 Prot. n. 197598 
del 17/12/2019

187 01/01/1983 11/12/1996

9 GIU. LOR. 
S.N.C.

150 Prot. n. 197053 
del 17/12/2019

2 03/01/1984 03/17/1992

1
0

MAHMOUR 
ABDELLAH

150 Prot. n. 198017 
del 18/12/2019

158 04/09/1987 05/15/1991

2) di pubblicare la presente disposizione dirigenziale all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune e 
di trasmetterla inoltre alle associazioni di categoria del commercio, affinchè gli interessati possano averne 
conoscenza e proporre eventuale opposizione entro sette giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online;
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3) di convocare presso il Servizio Attività Produttive i titolari di posteggio indicati negli elenchi sopra citati  
ed in posizione prioritaria per la scelta del posteggio in miglioria, i quali hanno presentato più richieste per  
vari posteggi, nonchè gli altri titolari di posteggio interessati dalla rinuncia dei primi ad uno o più posteggi,  
al fine di scegliere il posteggio sul quale intendono trasferirsi, dando atto che delle loro scelte si renderà 
conto in apposito verbale;

4) di dare atto che decorsi sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio 
online senza che siano state presentate opposizioni, o dopo avere deciso su queste ultime, e comunque al 
termine delle operazioni di scelta del posteggio effettuate nel corso della suddetta riunione verrà redatta la  
graduatoria definitiva.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto  
delle  norme  sulla  tutela  della  privacy,  ai  sensi  del  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)  n.  679/2016  
(Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo  
sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa. L'interessato può  
esercitare i diritti indicati nel Capo III, sez. 3, del GDPR presentando richiesta direttamente presso il Servizio Attività  
Produttive del Comune di Grosseto, presso cui sono depositati gli atti inerenti al procedimento.

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

Il Funzionario Responsabile 
Dott.ssa Rosaria Leuzzi
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