
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 3257
Data di registrazione 30/11/2021

Settore 10 - Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data - Attività Economiche e Produttive, 
Servizi alle Imprese

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L¿ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NELLA 
FIERA NATALIZIA DENOMINATA ¿FIERA NATALIZIA DEI GIOCATTOLI, DEGLI 
ADDOBBI E DEI DONI DI NATALE¿ ¿ EDIZIONE 2021 - COD. PEG 2.2.1

Visto il decreto Sindacale n. 5 del 31.03.2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 
richiamato in epigrafe, fino al 30.03.2024;

Premesso che:
• Con  Deliberazione  di G.C. n. 334 del 19/11/2021 è stato stabilito di procedere all’edizione della 
Fiera Natalizia 2021/2022;
• in pari data è stato pubblicato all’Albo Pretorio, l’avviso pubblico, riservato agli operatori 
commerciali titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche per la 
presentazione delle istanze tendenti ad ottenere l’autorizzazione di un posteggio in occasione della 
Fiera in oggetto specificata limitatamente ai giorni della manifestazione sull’area pedonale di 
Piazza Mazzini ove sono individuati 35 posteggi oltre 4 postazioni esterne all’area pedonale per gli 
auto market rivenditori di dolciumi;

Tenuto conto che:
• nel predetto bando/avviso pubblicato all’Albo Pretorio, è stato indicato quale termine ultimo per la 
presentazione delle istanze il giorno 25 Novembre 2021 non oltre le ore 17,00;
• nel medesimo avviso pubblico è stato fissato il 30 Novembre 2021 quale giorno utile per affiggere 
e pubblicare  la graduatoria degli aventi diritto;
• dei 35 posteggi attrezzati con “casette in legno” della misura ciascuna di mt 4x3, n. 5 posteggi 
sono costituiti da postazioni doppie ovvero due casette affiancate che misureranno mt 8x3, 
destinate prevalentemente all’articolo “giocattolo” quale articolo prettamente pertinente il tema 
natalizio della fiera;
• pertanto gli aventi diritto all’assegnazione delle postazioni doppie saranno selezionati, tra coloro i 
quali, previa manifestazione di interesse in ambito di assegnazione  e seguendo lo scorrimento 
della graduatoria, hanno esitato detto articolo il maggior numero di volte nelle precedenti edizioni 
con riferimento all’anzianità/professionalità acquisita nel posteggio della fiera natalizia oggetto del 
bando;
• qualora gli interessati alle postazioni doppie non dovessero raggiungere il numero di cinque e 
quindi residuare postazioni doppie queste potranno essere assegnate ad altri interessati che 
trattano gli altri  articoli previsti dal bando in ordine di graduatoria;
• la graduatoria sarà redatta con i criteri di cui alla L.R. n. 24/2015, e del Regolamento attuativo del 
28.02.2017 n.4, che a sua volta recepisce le recenti disposizioni in materia di procedure di  
selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche ;
• a seguito della suddetta graduatoria approvata con la presente determinazione ed allegata alla 
stessa di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, agli assegnatari di posteggio 
temporaneo saranno rilasciate, seguendo il numero d’ordine progressivo di ciascuna graduatoria, 
singole autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico limitatamente ai giorni della 
manifestazione per l’edizione 2021 e sino ad esaurimento spazi ;



• gli operatori sono invitati a presentarsi in base all’ordine di numerazione della graduatoria  per 
l’assegnazione dei posteggi, il giorno 02 Dicembre  a partire dalle ore 09,00;
• le relative autorizzazioni devono essere necessariamente ritirate altrimenti inviate tramite pec 
dagli aventi diritto;
• è consentito ad un terzo munito di  atto di delega stilato nei modi e forme previste dalla legge, 
scegliere in sede di assegnazione, il posteggio per conto del delegante;
• entro la scadenza del termine di presentazione delle istanze (25.11.2021 ore 17,00), pena 
l’esclusione, sono pervenute in totale n. 80 richieste di partecipazione alla manifestazione “ Fiera 
Natalizia dei giocattoli, degli addobbi e dei doni natalizi”;
• le istanze regolari nel contenuto e corredate della documentazione richiesta, per l’assegnazione 
di 1 (uno) posteggio nella manifestazione di che trattasi,  previa istruttoria degli Uffici preposti sono 
in totale n.70;
• dette richieste sono state istruite e ritenute idonee per essere ammesse ed inserite nell’apposita 
graduatoria, in ordine numerico progressivo stilato in base ai criteri indicati nell’Avviso pubblicato il 
19.11.2021 e riferiti alla Legge Regionale n. 24 del 16.04.2015 e del  Regolamento attuativo del 
28.02.2017 n.4;
• le  domande  pervenute in data successiva al 25 Novembre 2021 , termine ultimo per la 
presentazione delle richieste di posteggio nell’ambito della Fiera, sono n. “0” (zero);
• sono n.10 le domande esaminate e ritenute incomplete, irregolari/prive delle dichiarazioni, 
certificazioni e requisiti indicati nel bando pubblicato il 19.11.2021;

Atteso che:  
• le domande pervenute fuori termine sono da considerarsi automaticamente escluse dalla 
graduatoria;
• sono da considerarsi escluse le domande incomplete ed irregolari/ non conformi a quanto 
richiesto nell’apposito bando pubblicato il 19.11.2021;
• che le domande ammesse ed inserite nella graduatoria sono, in definitiva n. 70      

Istruita da Dott. Migali Adriano

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;

Viste le seguenti deliberazioni:

-di C.C. n. 72 del 01/04/2021, di approvazione del Documento unico di programmazione 2021 - 2023 
con gli atti di programmazione settoriali;

- di C.C. n. 73 del 01/04/2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario di competenza 
2021 - 2023 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011);

- di G.C. n. 90 del 27/04/2021, approvazione del piano esecutivo di gestione, di competenza 2021-
2023, unificato al piano dettagliato degli obiettivi e al piano della performance 2021/2023 (art. 169 del 
d.lgs. n. 267/2000);

Visto il D.Lgs 267 del 18/08/2000 “ Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la Legge Regionale n. 24/2015;

Visto Il Regolamento Regionale n. 4 del 28.02.2017

Visto il TUEL e s.m.i.;

Visto il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

IL DIRIGENTE
Verificato:



• la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
• il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
• l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
• la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA
 Per le suesposte motivazioni che vengono integralmente richiamate:
1) di approvare la graduatoria, allegata al presente atto e di cui ne costituisce parte integrante, per 
l’assegnazione dei posteggi disponibili  nel’ambito della manifestazione natalizia denominata “Fiera 
Natalizia dei giocattoli, degli addobbi e dei doni di Natale”, che si terrà dal 04 Dicembre 2021 al 09 
Gennaio 2022 sull’area pedonale di Piazza Mazzini e sull’are esterna per sole 4 postazioni di auto 
market come specificato nell’ ”Avviso Pubblico” pubblicato il 19.11.2021;
2) di autorizzare l’assegnazione temporanea dei posteggi nella fiera suddetta;
3) di stabilire che eventuali posti che si renderanno disponibili saranno assegnati con la procedura 
della spunta, a partire dalle ore 08:00 della singola giornata di fiera;
4) di escludere dall’inserimento della graduatoria degli aventi diritto n.10 domande per i motivi in 
preessa specificati di cui all’allegato elenco, facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti 
conseguenti;
6) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio On Line del sito internet del Comune;
7) di incaricare gli Uffici a procedere alle assegnazioni nel luogo ed orario stabilito, secondo 
l’ordine numerico di graduatoria, nonché alla redazione per ciascun operatore, dell’autorizzazione 
temporanea all’occupazione di suolo pubblico indicante il numero del singolo posteggio e 
riportante i dati necessari all’identificazione dell’avente diritto al medesimo posteggio e a 
consegnare il permesso provvisorio;
8) Di dare atto che la graduatoria sarà resa pubblica;
9) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa nè ha riflessi 
finanziari sul bilancio dell'Ente.

Dirigente
Salvatore Laudisa / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


