
DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 2954 DEL 15/06/2022  

DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e 
Scolastici

Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici

OGGETTO: BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI TEMPORANEE DI N. 10 
POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN 
OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLE NAVI DA CROCIERA ESTATE 2022

IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 28 del regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – 
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2021 “ Assegnazione dei posteggi nelle 
fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee”
RICHIAMATO l’art. 36 della L.R.T. 62/2018 “concessioni temporanee di posteggio”;
DATO ATTO CHE l’Amministrazione comunale, in occasione dell’arrivo delle navi da crociera che 
attraccheranno nel Porto di Marina di Carrara, intendono favorire la promozione del territorio, 
anche attraverso la presentazione di prodotti tipici locali direttamente nei punti di arrivo delle navi, 
favorendo un immediato contatto tra gli operatori del territorio ed i croceristi;
RITENUTO , pertanto, di rilasciare n. 10 concessioni di posteggio per la vendita di prodotti 
alimentari e non alimentari, da collocare in Viale Vespucci;
RITENUTO quindi necessario pubblicare avviso pubblico per il rilascio delle concessioni di cui 
sopra;
VISTO lo schema di bando (ALL A), nonché lo schema di domanda (All B), allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO  il provvedimento Sindacale prot. gen.le 50146 del 28/06/2019, con il quale è stato 
conferito al Dott. Guirardo Vitale, l’incarico di Direzione del Settore Attività produttive/ Cultura e 
biblioteca/ servizi educativi e scolastici;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il T.U.E.L. 267/00;
VISTO gli artt.107,147-bis, 151,153 e l’art. 183 e 191 del predetto D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.241/90

DETERMINA

per i motivi di cui sopra, che si intendono integralmente richiamati e trascritti:

1) di approvare il bando (ALL A) e lo schema di domanda (ALL B) per il rilascio di n. 10 concessioni 
di posteggio  in occasione dell’arrivo delle navi da crociera estate 2022, da collocare  in Viale 
Vespucci, a partire dall’angolo di Via Rinchiosa;



I posteggi sono riservati agli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il 
settore alimentare e non alimentare ed agli  imprenditori individuali o le società regolarmente  
iscritte nel registro delle imprese.
I commercianti di generi alimentari, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene degli 
alimenti e bevande, oltre a dichiarare l’esatta tipologia dei prodotti posti in vendita, dovranno 
presentare contestualmente alla domanda la registrazione presentata al comune di residenza 
oppure la sede legale della società ai sensi del Regolamento C.E. 852/04  
L’ubicazione delle strutture di vendita e del mezzo devono garantire il rispetto delle condizioni di 
sicurezza.
L’operatore dovrà indicare nella domanda i generi dei quali intende effettuare la vendita.
Ai sensi dell’art. 36 della L.R.T. 62/2018,  le concessioni temporanee di posteggio saranno 
rilasciate sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
- maggior anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa 
attiva, nel registro riferita al soggetto richiedente;
-   in caso di parità, in base all’ordine cronologico di presentazione della domande. In caso di 
ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Le domande dovranno essere compilate sugli appositi MODELLI - DOMANDA allegati al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (All B), ed essere inoltrate tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo: comune.carrara@postecert.it entro e non oltre il giorno  20/06/2022 ore 
11.00;

2) di dare atto che la pratica è di competenza del Settore Attività produttive/ Cultura e biblioteca/ 
servizi educativi e scolastici; del Comune di Carrara, P.zza 2 Giugno, 1   54033 Carrara, presso il 
quale si potrà prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti che 
l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento;

3) di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art.5 
della L.241/90, con l’esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in 
capo al Dirigente, è la dott.ssa Cristina Demontis;

4) di dare atto dell’inesistenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, del responsabile del 
procedimento e del dirigente, ai sensi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L. 
190/2012;

5) che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente competente è rilasciato 
anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs 267/2000”;

6) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti 
dirigenti – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

7) di dare atto - ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, 
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati 
in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o 
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e 
l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione 
privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo: 
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Carrara.

8) di trasmettere, il presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale;

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 
60 giorni dalla notifica del provvedimento o in alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni.

mailto:comune.carrara@postecert.it


Il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.Lgs. 33/2013

Ill Dirigente
VITALE GUIRARDO

 “Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e  23ter del 
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice  dell'Amministrazione digitale. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”


