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COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 1137 del 23/11/2022

Settore: U.O. SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ufficio proponente: U.O. SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER RIASSEGNAZIONE 
DEI POSTEGGI DEI MERCATI SETTIMANALI DEL CAPOLUOGO , DI LEVANE E 
DELLA  FIERA DEL PERDONO-ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N.93/2022

VISTO il Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche nonché il relativo Regolamento 
riapprovati con deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 25/10/2022;
PRESO ATTO che con la deliberazione del Consiglio C.le n.93/2022 è stata approvata 
definitivamente l’area mercatale del mercato del Capoluogo del giovedi in Piazza della Repubblica, 
Via Dante, Via Boccaccio, Via B.Latini, Via E. Rossi e Viale Matteotti nonché confermata l’area 
mercatale del mercato nella frazione di Levane e contemporaneamente approvata anche la nuova 
planimetria della fiera del Perdono del Capoluogo;
VISTO l’art. 19   del Regolamento comunale del commercio su area pubblica, sopra citato, che 
disciplina le modalità di trasferimento e modifica con rassegnazione dei posteggi in caso di 
trasferimento parziale del mercato;
CONSIDERATO che per la rassegnazione dei posteggi si rende necessario approvare le 
graduatorie di anzianità di presenza dei mercati di Montevarchi, Levane e della Fiera del Perdono;
PRESO atto della documentazione presente negli archivi del SUAP e delle istanze ricevute negli 
ultimi anni  sono riformulate le graduatorie dei mercati e della fiera;
VISTO che in data 28/06/2022 con determina n.648 sono state rinnovate le concessioni degli aventi 
diritto alla partecipazione dei mercati e delle Fiera del Comune di Montevarchi;
RITENUTO che con determina n.1096 del 11/11/2022 sono state pubblicate le graduatorie di 
anzianità “provvisorie” dei titolari di concessione dei mercati e della fiera;
VISTO che con Decreto Sindacale n. 41 del 12/07/2022 veniva conferito all'Ing. Antonio Longo 
l'incarico dirigenziale relativo al 2 Settore Urbanistica Edilizia e Sportello Unico; 
VISTA la determina Dirigenziale n. 36 del 13/01/2022 per il conferimento della Posizione 
Organizzativa del Servizio Sviluppo Economico- Servizio Attività Produttive Suap alla sottoscritta;
 VISTO che l’atto non comporta, direttamente o indirettamente, effetti sulla situazione economico –
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs n.267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
 VISTA la legge Regionale n.62/2018 “Codice del Commercio”, e sue successive modifiche ed 
integrazioni;
DATO Atto del rispetto della distinzione tra indirizzo politico e attività gestionale (art.107, comma 
1, del T.U.E.L.);
DATO Atto del rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza (come da P.T.T.I.);
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DETERMINA

A)     di approvare le graduatorie DEFINITIVE di anzianità dei posteggi, così come risultanti dalla 
valutazione delle varie istanze presentate dagli interessati e dalla documentazione presente presso il 
Servizio SUAP. Tali graduatorie sono così indicate:  
- posteggi alimentari mercato di Montevarchi (allegato A),
- posteggi non alimentari mercato di Montevarchi (allegato B),
- posteggi alimentari mercato di Levane (allegato C),
- posteggi non alimentari mercato di Levane (allegato D),
- posteggi alimentari Fiera del Perdono (allegato E),
- posteggi non alimentari Fiera del Perdono (allegato F).. 
B) di pubblicare la presente determina nel sito del Comune di Montevarchi per la opportuna 
divulgazione alle Associazioni di Categoria e agli  esercenti del commercio su area pubblica.
D) di trasmettere copia del presente atto al 2° Settore Urbanistica Edilizia -Suap, all’Ufficio 
Segreteria Generale,m alla Polizia Municipale e al Servizio Urp- Incomune per gli adempimenti di 
competenza.
                                                       
 

Montevarchi, 23/11/2022 IL RESPONSABILE
CRISTOFANI ANNARITA / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


