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Determinazione n.245 del 15/03/2023

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 245 del 15/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E  GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
FIERISTICO-ESPOSITIVA DENOMINATA “FIERA DI SAN LUCA”    

IL DIRIGENTE

4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE
 
Approva lo schema di avviso pubblico esplorativo di manifestazione d'interesse per l'individuazione 
di un soggetto attuatore per la progettazione, realizzazione e gestione della manifestazione Fiera di 
San Luca  allegato  iindividuato con la lettera A) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale.

Approva, come parti integranti e sostanziali al presente atto:
1. il modello di istanza di partecipazione alla manifestazione d'interesse  individuato con la 

lettera B) ;
2. il modello di procura speciale (allegato ed individuato con la lettera C);
3. dichiarazione sostitutiva di marca da bollo individuato con la a lettera D)

Dispone che il suddetto avviso sia diffuso e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonchè che il medesimo avviso venga pubblicato 
nell'apposita area dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n° 33/2013, per 
almeno n. 30 giorni.
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Dà atto che l' Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'avvio della procedura di 
individuazione di un soggetto gestore, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti 
richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Stabilisce che l'aggiudicazione  avrà valore per 2 (DUE) manifestazioni Fiera di San Luca e 
pertanto avrà valore per Fiera di  San Luca 2023 e 2024, con facoltà discrezionale del Comune di 
rinnovo fino ad un massimo di un (UNO) ulteriore anno.

MOTIVAZIONE

Il Comune di Pontedera, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza piena 
sulle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, “principalmente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico” e che quest'ultimo comprende il commercio, il turismo, l'artigianato e la 
promozione culturale, sociale ed economica della città.

L'Amministrazione ritiene indispensabile l'avvio di ogni misura ed azione a sostegno e supporto del 
tessuto economico e sociale di Pontedera.

L'interesse pubblico per una ripresa socio economica passa anche attraverso la vivacità, la qualità, 
l'attrattività dell'offerta ricreativa e promozionale della città; per la città di Pontedera la fiera di San 
Luca, è divenuta nel corso degli anni un evento di cartello atto a  costituire un veicolo di diffusione 
e valorizzazione delle specificità e delle eccellenze del territorio.

La manifestazione fieristica di “San Luca”, giunta alla sua 552^ edizione, è sicuramente un evento 
di valenza e di valore e che anche quest’anno necessita di maggiori ed ulteriori provvedimenti per 
poterne consentire lo svolgimento in sicurezza adottando misure di distanziamento delle postazioni 
di esercizio alla vendita evitando la possibilità di assembramenti di avventori od operatori, a 
garanzia della salute pubblica.

L'amministrazione Comunale intende acquisire manifestazione di interesse per l' ndividuazione di 
un soggetto attuatore  della progettazione, realizzazione  e gestione della manifestazione 
denominata Fiera di San Luca per gli anni 2023 e 2024.
Con il presente atto si approvano i documenti allegati quale parte integrante e sostanziale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 183 comma 7 sulla necessità o meno 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).
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• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale e' stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025

• Decreto del Sindaco n. 3 del 27.02.2021 ad oggetto "Rinnovo incarico dirigenziale a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 267/2000 alla D.ssa Federica Caponi e conferimento 
degli incarichi di direzione dei settori dell’ente a decorrere dal 1° marzo 2021”, con cui è 
stato individuato quale Dirigente del 1° Settore “Politiche Territoriali” l’Arch. Parrini 
Massimo.

• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come 
risulta dal Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n° 63 del 30/12/2022.

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato “A” schema di avviso di manifestazione di interesse
Allegato “A1”- Planimetria dell’area
Allegato “B” schema di domanda di partecipazione

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 VICE SINDACO SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, TURISMO E MARKETING 
TERRITORIALE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, 
PATRIMONIO

2 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO
3 1° SERVIZIO FINANZIARIO
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ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del Procedimento Dirigente 1° Settore Arch. Massimo Parrini- 
email:m.parrini@comune.pontedera.pi.it

il Dirigente 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.

   


