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OGGETTO:

ASSEGNAZIONE N. 25 POSTEGGI PRESSO MERCATO
CONTADINO
DI
CAPANNORI
(EX
MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI MARLIA), N. 2 POSTEGGI PRESSO
AREA DI FILIERA CORTA DEL MERCATO
DI SAN
LEONARDO IN TREPONZIO E N. 5 POSTEGGI PRESSO AREA
DI FILIERA CORTA DEL MERCATO
DI GUAMO APPROVAZIONE BANDO E FAC-SIMILE DI DOMANDA
IL DIRIGENTE
GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 4.08.2020,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione disciplinare
Mercato contadino di Capannori”;
Visto che con la delibera suddetta, allo scopo di incrementare e vivacizzare i
mercati di filiera corta si è ritenuto necessario rivedere e aggiornare il
disciplinare del mercato, tenuto conto delle necessità di sviluppo e
diversificazione delle categorie merceologiche, dell’esigenza della trasparenza
dei prezzi e tracciabilità dei prodotto, delle modifiche delle abitudini alimentari
dei consumatori sempre più improntate alla ricerca di prodotti di qualità e
locali, a garanzia della salute, dell’ambiente, della valorizzazione del lavoro
umano in un’ottica di trasparenza e certificazione del prodotto, di
partecipazione e controllo reciproco fra chi produce e chi consuma,
Visto altresì che la Giunta Comunale con la delibera suddetta ha incaricato il
Dirigente del Settore Attività Produttive e Sviluppo Territoriale di avviare le
procedure per la selezione ad evidenza pubblica di 25 nuovi produttori agricoli
che partecipino al mercato dei produttori agricoli denominato “Mercato
contadino di Capannori”, che si svolge presso l’ex Mercato Ortofrutticolo di
Marlia, nonché per l’assegnazione di 5 posteggi nell’area di filiera corta del
mercato di Guamo e 2 nell’area di filiera corta del mercato di San Leonardo in
Treponzio con gli stessi criteri stabiliti dal disciplinare sopra richiamato;
Dato atto che sulla base del nuovo disciplinare di mercato approvato è stato
redatto un Bando per l’assegnazione di 25 posteggi nel mercato dei produttori
agricoli denominato “Mercato contadino di Capannori”, che si svolge presso
l’ex Mercato Ortofrutticolo di Marlia, nonché per l’assegnazione di 5 posteggi
nell’area di filiera corta del mercato di Guamo e 2 nell’area di filiera corta del

mercato di San Leonardo in Treponzio, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che unitamente al Bando è stato predisposto un fac-simile di
domanda allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
per agevolare la partecipazione di tutti i soggetti interessati;
Dato atto che il bando resterà aperto fino ad assegnazione dei posti disponibili
ed a tal fine è stata fissata una prima scadenza per la presentazione delle
domande e scadenze successive in caso di posteggi non assegnati;
Dato atto altresì che ai soggetti ritenuti idonei a seguito della procedura
selettiva
sarà
rilasciata
un’autorizzazione/concessione
con
validità
quinquennale, con scadenza il 30 novembre di ogni quinquennio dalla prima
assegnazione di cui al bando della presente determinazione dirigenziale;
Stabilito che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Capannori e sul sito internet del Comune nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di Gara”;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs.vo n. 228 del 18/01/2001;
Richiamato il D.M. 10 novembre 2007;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
DETERMINA
1. di approvare il Bando per la selezione ad evidenza pubblica per
l’assegnazione di n. 25 posteggi per la partecipazione al mercato
contadino di Capannori nonché per l’assegnazione di n. 5 posteggi
nell’area di filiera corta del mercato di Guamo e n. 2 nell’area di filiera
corta del mercato di San Leonardo in Treponzio, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale e gli schemi di domanda per la
partecipazione,
2.

di dare atto che il bando, unitamente al fac-simile della domanda di
partecipazione, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Capannori
www.comune.capannori.lu.it alla sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara;

3. di dare atto che i documenti di cui sopra, bando e fac-simile della
domanda di partecipazione, formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento ricade negli obblighi di cui al
D.lgs. 14/03/2013 n. 33, trattandosi di concessione di posteggio su area
pubblica;
5. di dare atto che il Dirigente è la Dott.ssa Maria Caterina Gallo ed il
Responsabile del procedimento è il funzionario Dott.ssa Elisa Ragghianti,
in qualità di Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, le quali
dichiarano l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi ai sensi del D.P.R. 62/2013, nel pieno rispetto delle regole di cui
all’art. 6/bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.

Capannori, 27/08/2020
IL DIRIGENTE
GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

