
 

 

 

 

 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 597  

  Data di registrazione 09/09/2022 

 

 
  

Oggetto : 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE PER 

L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO CONTADINO DI 

BAGNI DI LUCCA.  

 

- Visto il provvedimento del  Sindaco, con il quale ha individuato il responsabile del servizio ai 

sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 

della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- Visto il regolamento di contabilità vigente; 

- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’ 147 bis del D.lgs. 267/00 

introdotto dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213; 

- Visto lo Statuto Comunale, esecutivo; 

- Visto il d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto il D.lgs. 118/2011; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Testo Proposta: 
 Premesso che: 
 
Con Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 26/07/2022 è stato approvato il nuovo testo del 
Regolamento del Mercato Contadino e contestualmente sono stati istituiti i due mercati settimanali con 
operatività nelle seguenti aree pubbliche: 
- tutti i lunedì in Piazza Adolfo Betti al Capoluogo, per un numero massimo di 12 posteggi (4 dei quali 
da ricavare all’interno del magazzino comunale destinato all’area mercatale); 
- tutti i giovedì in località Cafaggio in frazione di Fornoli, per un numero massimo di 10 posteggi; 
 
Che la suddetta Delibera di C.C. demandava inoltre al Responsabile Suap competente gli adempimenti 
conseguenti l’approvazione della stessa deliberazione, tra cui l’approvazione di specifico bando per 
l’assegnazione dei posteggi istituiti nei due mercati contadini di Fornoli e il Capoluogo, secondo i criteri 
stabiliti dal nuovo Regolamento del Mercato Contadino approvato; 
 
Visto che con Determina dirigenziale Suap n. 534 del 19/08/2022 è stato approvato il bando di 
concorso pubblico e il relativo modello di domanda da presentare per partecipare al Mercato Contadino 



istituito tutti i lunedì in Piazza Adolfo Betti al Capoluogo e tutti i giovedì in frazione di Fornoli, località 
Cafaggio; 
  

Visto che le domande presentate entro il termine del 5 settembre 2022 sono n. 7 e n. 1 presentata oltre 
il termine ma comunque meritevole di accoglimento in quanto preceduta da manifestazione di interesse 
presentata via pec in data 02/09/2022 ed acquisita al prot. n. 14102 del 05/09/2022; 

 

Che nelle domande presentate tutti i richiedenti hanno manifestato interesse a partecipare ad entrambi i 
mercati istituiti, quindi sia al Capoluogo sia in frazione di Fornoli; 

 
Considerato che i posteggi da assegnare in concessione sono superiori al numero di domande 
pervenute; 
 
Considerato che la domanda prot. n. 13369 del 23/08/2022 non può essere ammessa a partecipare al 
Mercato contadino in quanto non iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, pertanto in 
contrasto con i requisiti fissati dal bando, dal Regolamento comunale del Mercato Contadino e con l’art. 
4 comma 3 del d. Lgs 228/01 e smi; 
 
Verificati i requisiti di ammissibilità delle domande degli imprenditori agricoli che hanno richiesto di 
partecipare al mercato contadino; 
 
Ritenuto di dover approvare la graduatoria delle domande ammesse e non ammesse a partecipare al 
mercato contadino; 
 
Visto il D.M. 20 novembre 2007; 
 
Visto il D.Lgs 228/01 e smi; 
   
Visto il  D.Lgs n. 267/2000; 
  

DETERMINA 

  
1) Di prendere atto delle domande pervenute in risposta alla selezione per l’assegnazione dei 

posteggi nel Mercato Contadino con operatività tutti i lunedì in Piazza Adolfo Betti al 
Capoluogo e tutti i giovedì in frazione di Fornoli, località Cafaggio; 

 
2) Di approvare la graduatoria riservata ad imprenditori agricoli per l’assegnazione di posteggi per 

la vendita di prodotti agricoli alimentari e non alimentari nel Mercato Contadino, che viene 
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), in cui 
sono elencate n. 7 domande ammesse e n. 1 esclusa per le motivazioni indicate nel dispositivo 
del presente atto; 

 
3) di procedere alla pubblicazione della graduatoria presso l'Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune; 
 

4) di dare atto che il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico sarà subordinato alla 
presentazione, da parte dei soggetti indicati in graduatoria, di idonea comunicazione ai sensi art. 
4 comma 4 del D. Lgs 228/01 per l’attività di vendita su area pubblica su posteggio fisso tramite 
l’utilizzo del Portale Suap Star (sistema telematico di accettazione regionale); 

 



5) di dare atto che il Comune potrà assegnare anche successivamente all’approvazione della 
presente graduatoria i posteggi rimasti vuoti ai produttori agricoli che ne faranno domanda nel 
rispetto del Regolamento approvato e del Bando in oggetto, fino ad assegnazione dei posti 
disponibili;    

 
6) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per 

opposizione, da presentare al dirigente che lo ha adottato entro 30 giorni. E’ fatta salva 
comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o 
per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge 
dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo. 

 
 

 

 

09/09/2022 

 

 

Dirigente Area Tecnica 

    Meschi Alessandro / ArubaPEC S.p.A. 
 

     

 

    

 

  
 


