
Comune di Siena
DIREZIONE TURISMO, COMUNICAZIONE E COMMERCIO

SERVIZIO STATISTICA, POLO AL CITTADINO E IMPRESE

ATTO DIRIGENZIALE N° 1682 del 27/06/2022

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER N. 2 POSTEGGI FUORI MERCATO IN FORMA
SPERIMENTALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Responsabile di P.O.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1446 del 31/5/2022 sono state approvate le graduatorie definitive per
l'assegnazione sperimentale di 7 dei 9 posteggi fuori mercato istituiti con le deliberazioni della Giunta
Comunale n. 483 del 25/11/2021 e n. 99 del 10/3/2022, a seguito di bando di concorso approvato con
determinazione dirigenziale n. 770 del 21/3/2022;

- con la medesima determinazione dirigenziale si stabiliva di riaprire i termini per la presentazione delle
domande per l'assegnazione di n. 2 posteggi fuori mercato per i quali non erano pervenute domande entro la
scadenza fissata nel bando di concorso di cui sopra e nello specifico:

UBICAZIONE TIPOLOGIA DIMENSIONI ORARIO GIORNO
VIA DUCCIO DI
BONINSEGNA

GENERI ALIMENTARI MQ. 21 (7X3) 7-14 GIO

VIALE SARDEGNA PRODOTTI ITTICI MQ. 35 (7X5) 7-14 MA-GIO-SA

Considerato che entro il termine di scadenza delle domande, fissato per il 17 giugno 2022 (10 giorni successivi
alla pubblicazione dell'avviso di riapertura dei termini sul Burt n. 23 dell'8/06/2022) sono pervenute 2 domande,
entrambe per il posteggio fuori mercato di viale Sardegna, mentre non sono pervenute domande per il posteggio
ubicato in via Duccio di Boninsegna.

Ritenuto pertanto di approvare, con il presente atto, la graduatoria per l'assegnazione sperimentale del posteggio
fuori mercato ubicato in viale Sardegna per la vendita di prodotti ittici come di seguito dettagliato:

1) ROSSINI EMANUELE= PUNTI 75

anzianità iscrizione registro imprese: dal 15/01/2015 punti 50

impresa con titolare di età inferiore a 35 anni: si punti 20

titolare di altre concessioni di posteggio: no punti 5

2) CIANTI ROBERTO = PUNTI 65

anzianità iscrizione registro imprese: dal 15/5/1996 punti 60

titolare di altre concessioni: no punti 5

Ribadito che:

- la sperimentazione avrà la durata di un anno dalla data di rilascio della concessione di suolo pubblico all'
avente diritto per consentire la valutazione del buon funzionamento del servizio offerto ai consumatori.

- l'operatore risultato assegnatario di posteggio non potrà cedere, durante il periodo della sperimentazione,
l'attività commerciale relativa al posteggio assegnato, né in proprietà né in locazione.

Viste:
• le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla L.R.T. n.62/2018 e

successive modificazioni.
• il D.Lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge

5/3/2001 n. 57 e successive modificazioni e integrazioni.
• Il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione

del Consiglio comunale n.23 del 10/05/2005;



Visto, ai fini della competenza, l'art.107 del D.Lgs.18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”.

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi espressi in parte narrativa, la graduatoria per l'assegnazione sperimentale del
posteggio fuori mercato ubicato in viale Sardegna per la vendita di prodotti ittici come di seguito
dettagliato:

1) ROSSINI EMANUELE= PUNTI 75

anzianità iscrizione registro imprese: dal 15/01/2015 punti 50

impresa con titolare di età inferiore a 35 anni: si punti 20

titolare di altre concessioni di posteggio: no punti 5

2) CIANTI ROBERTO = PUNTI 65

anzianità iscrizione registro imprese: dal 15/5/1996 punti 60

titolare di altre concessioni: no punti 57

2. di dare atto che non sono pervenute domande per il posteggio ubicato in via Duccio di Boninsegna per la
vendita di generi alimentari

3. di rilasciare conseguentemente n. 1 concessione temporanea di suolo pubblico, con validità di 1 anno
dalla data di rilascio, all'operatore risultato avente diritto per il posteggio ubicato in viale Sardegna.

Il Responsabile di P.O.
f.to Maria Teresa Mauro


