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Città di Grosseto
Settore:  Servizi  Per Le Imprese E  Per Il Territorio
Servizio: Servizio Attivita' Produttive E Commercio

Determinazione Dirigenziale N. 2395 del 18/10/2022

Oggetto:
AVVISO RISERVATO AI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO NEL MERCATO GIORNALIERO 
IN PIAZZA DEI LAVATOI (MERCATO COPERTO) PER L’UTILIZZO A FINI ESPOSITIVI DEI 
POSTEGGI LIBERI DI FRONTE OD ADIACENTI – APPROVAZIONE GRADUATORIA

 IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 339 del 13/9/2022, con la quale sono stati approvati gli indirizzi 
per l’emissione di un Avviso riservato agli operatori commerciali concessionari di posteggio nel mercato coperto 
per l’utilizzo, unicamente a fini espositivi dei prodotti venduti, dei posteggi liberi all’interno dello stesso mercato, 
prioritariamente quelli posti di fronte od accanto a quello detenuto in concessione, in via sperimentale nelle more 
della modifica del regolamento comunale per l'attività di commercio sulle aree pubbliche e comunque fino 
all’assegnazione in concessione dei posteggi liberi a seguito di apposito Avviso pubblico a cura del Dirigente del 
Servizio Attività Produttive;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2179 del 22/9/2022 di approvazione del succitato Avviso unitamente allo 
schema di domanda, pubblicata all’albo online il 23/9/2022;

CONSIDERATO che nel periodo fissato dal bando per la presentazione delle richieste, vale a dire dal giorno della 
pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio online al quindicesimo giorno successivo, sono pervenute n. 3 richieste, 
considerate ammissibili:

1. società “Nannini Emilio e Nannini Enzo s.n.c.”, rappresentante legale Nannini Emilio, concessionaria del 
posteggio n. 7, per richiedere il posteggio n. 8, posto di lato a quello detenuto in concessione, prot. n. 
134794 del 27/9/2022

2. impresa individuale Hakik Zahra, concessionaria del posteggio n. 5, per richiedere il posteggio n. 12, posto 
di fronte a quello detenuto in concessione, prot. n. 135021 del 28/9/2022

3. impresa individuale Sestini Romana, concessionaria del posteggio n. 4, per richiedere il posteggio n. 11, 
posto di fronte a quello detenuto in concessione, prot. n. 136910 del 3/10/2022;

VERIFICATO che le succitate imprese titolari di posteggio risultano in regola sia con il pagamento del canone 
concessorio del proprio posteggio nel mercato coperto sia con il pagamento della quota di spettanza delle spese 
condominiali al 31/8/2022, in ottemperanza di quanto previsto dal punto 3 delle condizioni del bando;

RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione della graduatoria nel senso sopra indicato, dando atto 
che si procederà successivamente all’acquisizione di idonei atti d’obbligo a firma del rappresentante legale della 
società “Nannini Emilio e Nannini Enzo s.n.c.” nonché dei titolari delle imprese individuali assegnatarie, 
contenente gli adempimenti a carico delle stesse, da osservare nel corso dell’attività di utilizzo del posteggio 
assegnato a fini espositivi dei prodotti venduti, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

VISTO il Piano per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio sulle aree pubbliche, approvato con 
deliberazione C.C. n. 92 del 26/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni, apportate da ultimo con 
deliberazione C.C. n. 64 del 14/7/2022;
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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;

VISTA la L.R.T. n. 62 del 23/11/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 79 del 26/7/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la deliberazione consiliare n. 9 del 7/3/2022 di approvazione della 
nota di aggiornamento;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 17 del 7/3/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 
2022/2024 e relativi allegati e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 87 del 24/3/2022 con cui è stato approvato il PEG 2022-2024 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) – triennio 2022 – 2024, approvato 
con deliberazione G.C. n. 200 del 30/5/2022;

VISTI altresì la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii ed il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO  l'art 29 del D.Lgs n. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”;

VISTO, in particolare, l’art.107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che individua analiticamente i compiti 
gestionali dei Dirigenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 222 del 23/12/2021 con la quale viene affidato al sottoscritto l’incarico 
della direzione del Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio;

VISTA la Disposizione del Dirigente del Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio n. 26 – 11/01/2022 
di conferimento d’incarico di posizione organizzativa alla Dott.ssa Rosaria Leuzzi;

VISTO il provvedimento quadro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4 del Regolamento comunale di 
organizzazione degli uffici e dei servizi dal Dirigente del Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio, di 
cui alla Disposizione Dirigenziale n. 394 del 5/5/2022;

PRESO ATTO degli esiti istruttori del responsabile di procedimento;

PRESO ATTO della presente elaborata dal responsabile del servizio proponente

DICHIARA
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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 da parte del Dirigente firmatario

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

1.  di approvare la graduatoria dei partecipanti al Bando riservato agli operatori commerciali 
concessionari di posteggio nel mercato coperto per l’utilizzo, unicamente a fini espositivi dei prodotti 
venduti, dei posteggi liberi all’interno dello stesso mercato, prioritariamente quelli posti di fronte od accanto 
a quello detenuto in concessione, come di seguito indicata:

• società “Nannini Emilio e Nannini Enzo s.n.c.”, rappresentante legale Nannini Emilio, concessionaria del 
posteggio n. 7, per richiedere il posteggio n. 8, posto di lato a quello detenuto in concessione, prot. n. 
134794 del 27/9/2022

• impresa individuale Hakik Zahra, concessionaria del posteggio n. 5, per richiedere il posteggio n. 12, posto 
di fronte a quello detenuto in concessione, prot. n. 135021 del 28/9/2022

• impresa individuale Sestini Romana, concessionaria del posteggio n. 4, per richiedere il posteggio n. 11, 
posto di fronte a quello detenuto in concessione, prot. n. 136910 del 3/10/2022;

2.  di approvare lo schema di atto d’obbligo a firma degli assegnatari allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

3.  di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line;

4.  di renderlo altresì noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ed in particolare sul 
link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-attivita-produttive   

5.  Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo 
competente per Territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento o 
in via straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato. 

Il Dirigente
DE BIANCHI MARCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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