COMUNE DI PISTOIA
Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale
U.O.C. Annona e Polizia Amministrativa Locale
Via Dei Macelli 11/C (2° Piano) 51100 Pistoia
Pec: comune.pistoia@postacert.toscana.it

Pistoia, 05/11/2019
Oggetto: Avviso pubblico per assegnazione spazi all’interno dell’area destinata ad accogliere medie
attrazioni dello spettacolo viaggiante in Piazza San Francesco “Ruota panoramica” - Commissione
per l’approvazione del verbale di valutazione e dell’elenco provvisorio dell’assegnatari e degli
esclusi, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2341 del 04/11/2019.
Presenti: Arch. Olga Agostini – Presidente
Annalia Fragai – Membro di commissione
Lisetta Baldi – Membro di commissione
Edi Lucarelli – Segretaria verbalizzante
Inizio lavori ore 9.55
La Commissione prende atto che è pervenuta, entro il termine stabilito dall’avviso pubblico
(03/11/2019), al Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale, U.O.C. Annona e Polizia
Amministrativa Locale, n° 1 domanda di partecipazione all’avviso pubblico di cui in oggetto, come
segue:
Lupetti Roberto, prot. n. 128984 del 31/10/2019 - attrazione “Ruota panoramica”, occupazione
totale mq. 80,00 – anno di costruzione 2009 - iscrizione R.E.A. 20/06/2008.
La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta e riscontra che:
 rispetta quanto previsto dall’art. 3 dell’avviso pubblico (termini e modalità di presentazione
delle domande);
 non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’avviso pubblico;
 le dichiarazioni rispettano i termini indicati dal bando e saranno oggetto di successiva
verifica.
La Commissione appura che la domanda soddisfa i requisiti richiesti per la partecipazione
all’avviso pubblico in base a quanto previsto dall’art. 2 (soggetti ammessi alla partecipazione) e
precisamente:
-

-

possesso di licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal
Comune di residenza, ai sensi dell’art. 59 del T.U.L.P.S.;
possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del T.U. delle leggi di P.S., incluso non
essere sottoposti a misure di prevenzione in materia di antimafia (art. 67 comma 1
lett. da “a” a “g”, commi da 2 a 8 ed art. 76 comma 8 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
(anche per i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011);
non avere in corso, a proprio carico, procedure concorsuale e/o fallimentari e non
essere dichiarati interdetti o inabilitati;

-

iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio per l’attività di
spettacolo viaggiante;
possesso di attrazioni di spettacolo viaggiante, ricomprese nell’Elenco Ministeriale
previsto dall’art. 4 della Legge n. 337/1968 e successive modifiche, alla data di
pubblicazione del bando, che abbiano caratteristiche conformi alle vigenti normative
di sicurezza e dotate di opportuna registrazione ai sensi del D.M. 18/05/2007 e s.m.i..

La Commissione constata inoltre che tutti gli allegati presentati a corredo della domanda sono
corretti.
La Commissione, applicati i criteri di valutazione delle domande, stabiliti dall’art. 6 commi a), b),
c) dell’avviso pubblico, allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 2218 del 21/10/2019,
assegna al richiedente ammesso i seguenti punteggi:
a) Maggiori dimensioni dell’attrazione (tra mq. 80,00 a mq. 115,00: max 30 punti)
b) Maggior anzianità di appartenenza alla categoria del soggetto titolare (iscrizione REA: max 10 punti)
c) Attrazione di più recente costruzione (max 30 punti)

Punti 30
Punti 10
Punti 3

TOTALE PUNTEGGIO: Punti 43

La Commissione, prende atto che, essendo stata presentata una sola domanda, non è necessario
procedere a sorteggio.
Pertanto, sulla base di quanto sopra, la Commissione procede all’approvazione dell’elenco
provvisorio dell’esercente e dell’attrazione ammessi che risulta così predisposto:
Allegato A) elenco provvisorio dell’esercente ammesso, e dell’attrazione ammessa
Fine lavori ore 10.10
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