COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 01/03/2018

Unità di Staff Polizia Municipale e SUAP
Servizio Suap

OGGETTO: MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI', MERCOLEDI' E SABATO. APPROVAZIONE
GRADUATORIE BANDO MIGLIORIE.

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
02/03/2018 AL 17/03/2018.

Unità di Staff Polizia Municipale e SUAP
Servizio Suap
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 01/03/2018
OGGETTO: MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI', MERCOLEDI' E SABATO. APPROVAZIONE
GRADUATORIE BANDO MIGLIORIE.

IL DIRIGENTE
Richiamati:
-

la determinazione dirigenziale n. 1513 del 27/12/17 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE
DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI E APPROVAZIONE CRITERI di PRIORITA’
BANDO PER MIGLIORIE nei mercati di Martedì, Mercoledì e Sabato”;

-

il verbale in data 2/02/2018 di esame delle istanze presentate con cui viene formulata la
graduatoria provvisoria per le assegnazioni per migliorie nei mercati sopra specificati;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere alla approvazione della seguente graduatoria provvisoria:
Per il mercato settimanale del martedì:

1)
-

Baisi Claudio, titolare di omonima ditta individuale, risultata iscritta presso i registri della
CCIAA di LUCCA dal 24/11/2006 (Punti 60) ;

-

Frediani Francesco L.R. de Il Jolly s.n.c. risultata iscritta presso la CCIAA di Lucca dal
21/02/2001 (Punti 60);
Per il mercato settimanale del sabato:

2)
-

Giacomelli Mila titolare di omonima ditta individuale risultata iscritta presso la CCIAA di
Pistoia dal 10/5/1983 (Punti 60);

-

Gemignani Claudio titolare di omonima ditta individuale risultata iscritta presso la
CCIAA di Lucca dal 17/04/1985 (Punti 60);

Dato atto che, in base alla graduatoria, risultano le seguenti assegnazioni per migliorie:
1.

Mercato settimanale del martedì:
Baisi Claudio, dal posteggio n. 12 al posteggio n. 26;
Frediani Francesco dal posteggio n. 21 al posteggio n. 18;

2.

Per il mercato settimanale del sabato:
Giacomelli Mila dal posteggio n. 52 al posteggio n. 26;
Gemignani Claudio dal posteggio n. 14 al posteggio n. 18;

Valutato di pubblicare la presente graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio Comunale e sul sito
web del Comune di Viareggio, alla quale i soggetti interessati potranno fare opposizione, entro i

successivi 15 giorni dalla pubblicazione, termine decorso il quale, in mancanza di contestazioni, si
provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva;
Visti:
-

L’istruttoria del Responsabile del procedimento Dott.ssa Eleonora Certo;
Il Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione
C.C. n. 1 del 17 gennaio 2005 come modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 07 marzo
2007 e con deliberazione C.C. n. 8 del 27 febbraio 2012;
-

l’art 107 del D. Lgs 267/2000;
il Decreto Sindacale n. 102 del 2/10/2017;

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati,
di approvare la graduatoria provvisoria così formata:
1. Per il mercato settimanale del martedì:
-

Baisi Claudio, titolare di omonima ditta individuale, risultata iscritta presso i registri della
CCIAA di LUCCA dal 24/11/2006 (Punti 60) – domanda prot. 6246 del 26/1/18;

-

Frediani Francesco L.R. de Il Jolly s.n.c. risultata iscritta presso la CCIAA di Lucca dal
21/02/2001 (Punti 60);

2. Per il mercato settimanale del sabato:
-

Giacomelli Mila titolare di omonima ditta individuale risultata iscritta presso la CCIAA di
Pistoia dal 10/5/1983 (Punti 60);

-

Gemignani Claudio titolare di omonima ditta individuale risultata iscritta presso la
CCIAA di Lucca dal 17/04/1985 (Punti 60);

Di dare atto che, in base alla graduatoria, risultano le seguenti assegnazioni per migliorie:
Mercato settimanale del martedì:
-

Baisi Claudio, dal posteggio n. 12 al posteggio n. 26;

-

Frediani Francesco dal posteggio n. 21 al posteggio n. 18;
Per il mercato settimanale del sabato:

-

Giacomelli Mila dal posteggio n. 52 al posteggio n. 26;

-

Gemignani Claudio dal posteggio n. 14 al posteggio n. 18;

Di pubblicare la presente graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web
del Comune di Viareggio, alla quale i soggetti interessati potranno fare opposizione, entro i

successivi 15 giorni dalla pubblicazione, termine decorso il quale, in mancanza di
contestazioni, si provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva;

Di notificare il presente atto a mezzo PEC a :
-

Baisi Claudio all’indirizzo claudiobaisi@pec.cgn.it

-

Francesco Frediani all’indirizzo iljollydifrediani@pec.it

-

Giacomelli Mila all’indirizzo milagiacomelli@pec.it

-

Gemignani Claudio all’indirizzo claudiogemignani@pec.it

Di inviare la presente determinazione per opportuna conoscenza e verifiche di competenza
a:
-

Comando P.M. sez. annonaria;

-

Soc. I Care srl;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o Presidente della Repubblica nel
termine rispettivamente di 60 e 120 gg dalla pubblicazione.

Il Dirigente
Unità di Staff Polizia Municipale e SUAP
Iva Pagni
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