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

Determinazione Dirigenziale n° 2438 del 04/12/2020

Oggetto: Bando comunale per l'assegnazione di aree in concessione nei mercati e nei posteggi 
fuori mercato – Approvazione graduatoria definitiva

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

-  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  26/11/2014,  modificata  con  successive
deliberazioni  consiliari  n.  83  del  12/10/2015,  n.  113  del  28/12/2016,  n.  54  del  31/3/2017  e  n.  80  del
14/5/2018,  è  stato  approvato  il  Piano  per  l'esercizio  dell'attività  commerciale  al  dettaglio  sulle  aree
pubbliche, che prevede le aree mercatali ed i posteggi fuori mercato del comune; 

-  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  106  del  18/12/2013,  modificata  con  successive
deliberazioni n. 53 del 31/3/2017 e n. 36 del 28/2/2018, è stato approvato il  regolamento comunale per
l'attività di commercio sulle aree pubbliche, ed in particolare gli artt. 3 e 9 in materia di concessione dei
posteggi, ai sensi della previgente normativa regionale, la L.R.T. n. 28/2005;

- che la L.R.T. n. 62 del 23/11/2018, come modificata dalla L.R.T. n. 16 del 16/4/2019, ha stabilito all'art.
35, comma 2 la durata delle concessioni di posteggio in 12 anni ed all'art. 37, comma 3 i criteri di rilascio
delle stesse;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1275  del  10/7/2020,  in  sostituzione  della  determinazione
dirigenziale  n.  1239  del  6/7/2020,  è  stato  approvato  il  bando  comunale  per  l'assegnazione  di  aree  in
concessione nei mercati e nei posteggi fuori mercato, pubblicato sul B.U.R.T. del 29/7/2020, parte terza n.
31;

- che con determinazione dirigenziale n. 1447 del 31/7/2020 è stato corretto un errore materiale relativo al
posteggio n. 6 del mercato giornaliero stagionale estivo (15/5 – 15/9) in Marina di Grosseto, Via Petrarca,
erroneamente  inserito  fra  i  posteggi  liberi,  con  conseguente  pubblicazione  di  un  avviso  di  rettifica  sul
B.U.R.T. del 5/8/2020, parte terza n. 32;

- che secondo il bando in questione il Comune deve redigere la graduatoria provvisoria entro il termine di
sessanta giorni dalla scadenza della data di presentazione delle domande, alla quale gli operatori interessati
potranno  fare  opposizione  entro  i  successivi  quindici  giorni,  e  che  decorso  inutilmente  tale  termine  il
Comune redigerà  la graduatoria  definitiva;

- che con determinazione dirigenziale n. 2008 del 20/10/2020, pubblicata all'albo online il 21/10/2020, è stata
approvata la graduatoria provvisoria, dando atto che in sede di approvazione della graduatoria definitiva si
sarebbe tenuto conto delle risultanze della verifica antimafia per n. 10 istanze di concessione posteggio per le
quali  non  era  ancora  pervenuta  la  relativa  certificazione  nonchè  dell'esito  della  verifica  del  requisito
professionale per n. 2 richiedenti e dell'esito della verifica del requisito di cui alla legge n. 104/1992 per n. 1
richiedente;

- che nella formulazione della suddetta graduatoria, ed in particolare in quella del mercato settimanale del
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giovedì in Piazza Esperanto, Piazza De Maria e Via Ximenes si è erroneamente proceduto ad attribuire a n. 3
operatori 2 o 3 posteggi in virtù del maggior numero di presenze rilevate, come risultanti dall'elenco delle
presenze degli spuntisti trasmesso dal  Settore Polizia Municipale e Sicurezza con nota prot. n. 101160 del
21/8/2020, senza collegare le stesse ai vari titoli autorizzatori utilizzati per la spunta nel mercato stesso,  e che
pertanto si rende necessario riformulare la graduatoria attribuendo a ciascun operatore il punteggio di spunta
collegato  al  titolo  autorizzatorio  utilizzato  per  la  spunta,  con  inserimento  nella  relativa  posizione  in
graduatoria,  determinata  dall'applicazione in  via  prioritaria  del  criterio  del  maggior  numero  di  presenze
effettuate ed in via secondaria, a parità di punteggio di spunta, del criterio dell'anzianità di iscrizione in
Camera di Commercio;

- che è stata conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti professionali dei richiedenti per il settore
merceologico  alimentare,  di  cui  all'art.  12  della  L.R.T.  n.  62/2018,  risultati  assegnatari  di  posteggio  in
seguito alla suddetta determinazione dirigenziale n. 2008/2020;
- che non essendo pervenuto entro il termine di 30 giorni dalla data della consultazione della  Banca Dati
Nazionale Antimafia l'esito della certificazione antimafia per i n. 5 operatori risultati assegnatari di posteggio
in seguito alla succitata determinazione dirigenziale ed avendo gli  stessi  reso autocertificazione ai  sensi
dell'art. 89 del D. L.vo n. 159/2011 si procede, ai sensi  dell'art. 88, comma 4 bis del D. L.vo n. 159/2011, al
rilascio delle relative concessioni di posteggio sottoposte a condizione risolutiva;

- che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 44, comma 1 della L.R.T. n.
62/2018 e  che  per  n.  5  operatori  risultati  assegnatari  di  posteggio  (Beye  Kamal  s.r.l.s.,  Micheli  Ilenia,
Khouma Cheikh s.r.l.s., Mame Gora Diagne s.r.l.s. e Li Ronghua) la verifica ha dato esito positivo ma con
scadenza del Durc in data compresa fra il presente atto ed il rilascio delle concessioni di posteggio, per cui si
procederà nuovamente alla verifica della regolarità contributiva  prima del rilascio delle concessioni e, in
caso di Durc irregolare, non si procederà al rilascio delle stesse;

- che nei casi suindicati, laddove il Durc irregolare dovesse pervenire dopo il rilascio delle concessioni, si
procederà alla procedura di decadenza del titolo abilitativo di cui all'art. 127, comma 1, lett. e) della L.R.T. n.
62/2018;

-  che la  verifica  del  requisito  di  cui  alla  legge n.  104/1992 in relazione alle  richieste  presentate  da un
operatore per il posteggio n. 177 del mercato settimanale del giovedì in Piazza Esperanto, Piazza De Maria e
Via Ximenes e per il posteggio n. 22 del mercato giornaliero stagionale estivo (15/5 – 15/9) in Marina di
Grosseto, Piazza dell'Unità d'Italia, giorni di svolgimento dal lunedì alla domenica, entrambe riservati  ai
portatori di handicap, ha dato esito negativo, in quanto il richiedente ha trasmesso la certificazione medico
legale a lui rilasciata in qualità di persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.  381 del  D.P.R.  n.  495 del  15/12/1992 “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  della
Strada”, non essendo stato riconosciuto invalido ai sensi della legge 104/1992, come richiesto dall'art. 41,
comma 1, lett. a) della L.R.T. n. 62/2018 e quindi dal bando in questione, e che pertanto i suddetti posteggi
non possono essergli attribuiti, circostanza comunicata allo stesso con nota prot. n. 131043 del 20/10/2020,
trasmessa via Pec regolarmente ricevuta dal destinatario;

- che entro il termine previsto dal bando è stata presentata opposizione alla graduatoria provvisoria da parte
del Sig. Chowdhury Suman Chandra, che ha presentato richiesta per  i posteggi n.  16 e 19 del  mercato
giornaliero  stagionale  estivo  (15/5  –  15/9)  in  Marina  di  Grosseto,  Piazza  dell'Unità  d'Italia,  giorno  di
svolgimento  venerdì,  il  quale  ha eccepito che nella  stessa  gli  è  stata  attribuita  una sola  presenza come
spuntista anzichè il  totale (n.  69)  delle presenze effettuate in  quanto titolare  dell'autorizzazione n.  2000
rilasciata in data 27/9/1999 al Sig. Segreto Vincenzo, giusta comunicazione di subingresso prot. n. 47476 del
14/4/2016 presentata  in  seguito a  stipula  di  contratto  di  cessione di  ramo d'azienda con il  Sig.  Segreto
Francesco, precedente titolare della stessa autorizzazione in virtù di atto di donazione di ramo d'azienda da
Segreto Vincenzo a Segreto Francesco;

- che il  Settore Polizia Municipale e Sicurezza, con nota prot. n. 145151 del 13/11/2020, ha rettificato la
precedente comunicazione del punteggio di spunta del Sig. Chowdhury Suman Chandra, attribuendo allo
stesso n.  69 presenze effettuate  nel  suddetto mercato,  giorno di  svolgimento  venerdì,  in  quanto titolare
dell'autorizzazione  n.  2000  rilasciata  in  data  27/9/1999,  e  che  pertanto  la  graduatoria  definitiva  è  stata
formulata in accoglimento dell'opposizione alla graduatoria provvisoria presentata dal Sig. Chowdhury;
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-  che con note inviate  via Pec,  regolarmente  ricevute da tutti  i  destinatari,  sono stati  convocati  i  n.  11
operatori  risultati  assegnatari  in seguito alla definizione della graduatoria provvisoria,  corretta nel  senso
sopra  indicato,  per  la  scelta  dei  posteggi  opzionati,  sulla  base  della  pluralità  di  richieste  presentate,
conformemente a quanto stabilito con la succitata determinazione dirigenziale n. 2008/2020 e che sono stati
redatti appositi verbali attestanti le scelte effettuate dagli operatori convocati e presenti, trasfuse nell'allegato
A alla presente determinazione;

- che per quanto riguarda il mercato settimanale del giovedì in Piazza Esperanto, Piazza De Maria e Via
Ximenes  il  Sig.  Nocentini  Claudio ha dichiarato di  rinunciare  all'assegnazione del  posteggio e  pertanto
l'ultimo posteggio rimasto libero dopo la scelta degli operatori secondo l'ordine della graduatoria, il n. 75, si
è reso disponibile per il primo degli operatori esclusi dall'assegnazione, il Sig. Ghaya Abdelaziz, il quale
pure ha dichiarato di rinunciare all'assegnazione del posteggio con dichiarazione agli atti d'ufficio resa in
data 19/11/2020;

- che pertanto è stato convocato, con nota prot. n. 148896 del 20/11/2020, il Sig. Russo Raffaele, che nella
graduatoria seguiva il Sig. Ghaya Abdelaziz, per l'eventuale assegnazione del posteggio n. 75 e che lo stesso,
con dichiarazione agli atti d'ufficio resa in data 24/11/2020, ha comunicato la propria volontà di rinunciare
all'assegnazione del posteggio n. 75;

-  che  pertanto  è  stato  convocato,  con  nota  trasmessa  via  Pec  in  data  27/11/2020,  prot.  n.  152983,
regolarmente  ricevuta,  il  Sig.  Diagne  Mbaye,  rappresentante  legale  della  società  “Mame  Gora  Diagne
s.r.l.s.”, che nella graduatoria seguiva il Sig. Russo Raffaele, per l'eventuale assegnazione del posteggio n. 75
e  dal  momento  che  lo  stesso  non si  è  presentato  e  non è  stato  possibile  contattarlo  telefonicamente  il
posteggio n. 75 viene assegnato d'ufficio alla società “Mame Gora Diagne s.r.l.s.”;

-  che  sulla  base  dei  criteri  sopra  esplicitati  e  delle  scelte  realizzate  dagli  operatori  è  stata  redatta  la
graduatoria  definitiva  di  cui  all'allegato  A,  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;

VISTA la L.R.T. n. 62 del 23/11/2018, come modificata dalla L.R.T. n. 16 del 16/4/2019, ed in particolare
gli artt. 35 e 37;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la disposizione dirigenziale n. 263 del 30/04/2020 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;

NEL DICHIARARE  di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nè di gravi
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento;

TENUTO CONTO  che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto
non comporta effetti patrimoniali diretti od indiretti per l'ente;

Tutto ciò premesso e ritenuto
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DISPONE

1. Visti  gli  atti  d'ufficio  di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  GRADUATORIA
DEFINITIVA del Bando comunale per l'assegnazione di aree in concessione nei mercati e nei posteggi fuori
mercato,  riportata  nell'allegato  A  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e
relativa ai mercati e posteggi fuori mercato elencati di seguito: 

 mercato  settimanale  del  giovedì  in  Piazza  Esperanto,  Piazza  De  Maria  e  Via  Ximenes,  settore
merceologico misto con max 9 alimentaristi, 

 mercato  coperto in  Piazza dei  Lavatoi,  settore  merceologico alimentare,  anche non alimentare  i
posteggi n. 9, 11, 12, 14 e 16 (igiene casa e persona e casalinghi), posteggio n. 5 priorità alimentare
con somministrazione, 

 mercato giornaliero in Barbanella, Via De Amicis, settore merceologico misto, 
 mercato settimanale in Barbanella, Via Uranio/Pirandello, settore merceologico misto,
 mercato giornaliero in Piazza Tripoli, settore merceologico misto, 
 mercato giornaliero in Gorarella, settore merceologico misto,  
 mercato giornaliero in Via Unione Sovietica, settore merceologico misto, 
 mercato settimanale in Roselle, Via Batignanese, settore merceologico misto, 
 mercato giornaliero stagionale estivo (15/5 – 15/9) in Marina di Grosseto, Piazza dell'Unità d'Italia,

settore merceologico misto, 
 mercato  giornaliero stagionale  estivo (15/5 – 15/9)  in  Marina di  Grosseto,  Via  Petrarca,  settore

merceologico misto, 
 mercato giornaliero stagionale estivo (15/5 – 15/9) in Marina di Grosseto, Via del Giglio, settore

merceologico alimentare, 
 mercato  settimanale  stagionale  invernale  (16/9 – 14/5)  in  Marina di  Grosseto,  Piazza dell'Unità

d'Italia, settore merceologico misto, 
 posteggio  fuori  mercato  giornaliero  stagionale  estivo  (15/5  –  15/9)  in  Marina  di  Grosseto,  Via

Cadorna, settore merceologico non alimentare – piccoli giochi bimbo;

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

3. Di trasmettere la presente determinazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del commercio su aree pubbliche ed agli operatori risultati assegnatari di posteggio;

4. Di dare atto che sulla base della graduatoria definitiva di cui all'allegato A alla presente determina si
procederà  al  rilascio  delle  concessioni  dodicennali  di  posteggio  e  delle  relative  autorizzazioni  entro  il
31/12/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 37 della L.R.T. n. 62/2018;

5. Di dare atto che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non
comporta effetti patrimoniali diretti od indiretti per l'ente;

6. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

7. Di  dare  atto  che  il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  nel  rispetto  delle  norme  legislative  e
regolamentari vigenti, ed in particolare  del Regolamento del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come
GDPR; 

8. Di dare atto che avverso il  presente atto può essere presentato ricorso al  Tribunale Amministrativo
Regionale per la  Toscana entro 60 gg. dalla sua esecutività o Ricorso   Straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 gg. dall'esecutività medesima.
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La sottoscritta 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'estensore materiale dell'atto né in capo alla sottoscritta
Funzionario responsabile.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Rosaria Leuzzi
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