
Comune di Siena
DIREZIONE TURISMO, COMUNICAZIONE E COMMERCIO

SERVIZIO STATISTICA, POLO AL CITTADINO E IMPRESE
Ufficio Commercio sulle Aree Pubbliche

ATTO DIRIGENZIALE N° 1436 del 30/05/2022

OGGETTO: Concorso per l' assegnazione di n. 15 posteggi temporanei previsti in occasione del Palio di
luglio e del Palio di agosto 2022. Approvazione graduatorie.

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Responsabile di P.O.

Premesso:
- che con determinazione n. 1030 del 11/04/2022 è stato aprrovato il bando di concorso per l'assegnazione

di n.15 posteggi temporanei previsti dal Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in occasione del Palio di luglio e del Palio di agosto 2022 e precisamente:
n.12 posteggi in piazza Il Campo, riservati ad operatori abilitati al commercio su aree pubbliche di cui n.1

riservato ad operatore con disabilità, per la vendita di bibite analcoliche e dolci confezionati, dal 29
giugno (esclusa la mattina) al 2 luglio 2022 e dal 13 agosto (esclusa la mattina) al 16 agosto 2022;

n. 2 posteggi presso le Logge del Papa, riservati ad operatori abilitati al commercio su aree pubbliche per
la vendita di palloncini, dal 29 giugno (esclusa la mattina) al 2 luglio 2022 e dal 13 agosto (esclusa la
mattina) al 16 agosto 2022;

n.1 posteggio in piazza del Mercato riservato ad operatore abilitato al commercio su aree pubbliche per
la vendita di bibite analcoliche e dolci confezionati, il giorno del Palio del 2 luglio e del Palio del 16
agosto 2022.

Rilevato che nel citato bando comunale è stabilito inoltre che i posteggi sopraindicati sono assegnati sulla base
di graduatorie formulate tenuto conto dei seguenti criteri di priorità elencati in ordine di precedenza:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nella stessa manifestazione dall’anno 1994
(compreso), considerato anno di riferimento per la decorrenza del computo delle presenze;
b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo (calcolata in giorni) dal
soggetto richiedente rispetto alla data d’inizio attività risultante dall'iscrizione dello stesso nel

Registro delle Imprese/Ditte, per il commercio su aree pubbliche;
Dato atto che il 27 maggio 2022 era il termine ultimo fissato dal bando di concorso citato, per la presentazione
delle domande e che le stesse potevano pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Siena tramite
presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Siena, piazza Il Campo 1, oppure a mezzo posta
certificata (pec) oppure a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Siena;

Considerato che nei termini sono pervenute le seguenti domande:

Palio di luglio
– n. 5 domande da parte di operatori commerciali su aree pubbliche per la vendita di bibite

analcoliche e dolci confezionati in piazza del Campo;
– n.1 domanda da parte di un operatore commerciale su aree pubbliche per la vendita di bibite

analcoliche e dolci confezionati in piazza del Mercato, il giorno del Palio;
– n. 1 domanda da parte di commerciante su aree pubbliche per la vendita di palloncini presso le
Logge del Papa;

Palio di agosto
– n. 5 domande da parte di operatori commerciali su aree pubbliche per la vendita di bibite

analcoliche e dolci confezionati in piazza del Campo;
– n.1 domanda da parte di un operatore commerciale su aree pubbliche per la vendita di bibite

analcoliche e dolci confezionati in piazza del Mercato, il giorno del Palio;
– n. 1 domanda da parte di commerciante su aree pubbliche per la vendita di palloncini presso le
Logge del Papa;



Dato atto, infine, che non sono pervenute domande da parte di operatori commerciali su aree pubbliche con
disabilità per il posteggio loro riservato in piazza del Campo;

Ritenuto di provvedere in merito.

Vista la L.R.T. n.62/2018 “Codice del Commercio” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.123 del 10/05/2005;

Visto il Regolamento comunale d'igiene approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.166 del
29/05/2007;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

D E T E R M I N A

1. di approvare le graduatorie, che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, per
l'assegnazione di n. 7 posteggi temporanei in occasione del Palio di luglio 2022, e le graduatorie per
l'assegnazione di n. 7 posteggi temporanei in occasione del Palio di agosto 2022, formulate nel rispetto dei
criteri di cui al bando di concorso pubblico approvato con propria determinazione dirigenziale n. 1030 del
11/04/2022 ;

2. di rilasciare n. 7 concessioni di suolo pubblico agli operatori risultati aventi diritto sulla base delle
graduatorie di cui all’allegato 1) e 2) relativamente al Palio di luglio e al Palio di agosto 2022;

3. di dare atto che l'effettiva assegnazione dei posteggi avrà luogo presso gli uffici del Servizio Statistica, Polo
per il cittadino e Imprese alla presenza di personale dell'Ufficio Controlli Amministrativi della Polizia
Municipale, previo tempestivo avviso alle ditte assegnatarie del giorno e orario fissati per l'occasione.



Allegato 1) PALIO DI LUGLIO

Graduatoria per l'assegnazione dei n. 12 posteggi (di cui n.1 riservato ad operatore con disabilità) previsti in piazza Il
Campo per la vendita di bibite analcoliche e dolci confezionati- nel periodo 29 giugno (esclusa la mattina) – 2 luglio
2022

N.
NOMINATIVO AUTORIZZAZIONE PRESENZE

IN ANNI

ISCRIZIONE
REGISTRO IMPRESE

1 CONFORTI SERGIO n. 5 del 3/01/1995
Comune Monteriggioni

26
14/09/1983

2 CONFORTI MASSIMO
n. 621 del 12/02/1998
Comune di Siena

26 27/01/1998

3 CONFORTI MASSIMO n.147 del 17/01/2006
Comune di Siena

26
27/01/1998

4 BERNARDINI STEFANIA

Subingresso autorizzazione
n.14 del 16/01/1995
(Raspollini Sandra & C.
s.n.c) presentato al
Comune di Poggibonsi in
data 1/12/2015

26 20/12/2002

5 ALESSI PATRIZIO
SCIA presentata al Comune
di Sovicille, in data
10/6/2014

4 28/08/2009

Graduatoria per l’assegnazione di n. 2 posteggi presso le Logge del Papa,riservati ad operatori commerciali titolari di
autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per la vendita di palloncini, dal 29 giugno (esclusa la mattina) al 2
luglio 2022

N.
NOMINATIVO AUTORIZZAZIONE PRESENZE IN

ANNI

ISCRIZIONE
REGISTRO
IMPRESE

1
GERVASIO
PASQUALE

n. 222 del 30/06/2003
Comune di Montefiascone 24

Graduatoria per l’assegnazione n.1 posteggio in piazza del Mercato riservato ad operatore commerciale titolare di
autorizzazione di commercio su aree pubbliche per la vendita di bibite analcoliche e dolci confezionati, il giorno del
Palio di luglio 2022

N. NOMINATIVO AUTORIZZAZIONE PRESENZE IN
ANNI

ISCRIZIONE
REGISTRO
IMPRESE

1 BETTACCINI ENZO
n.42 del 6/10/1994 Comune
di Lamporecchio 25



Allegato 2) PALIO DI AGOSTO

Graduatoria per l'assegnazione dei n.12 posteggi (di cui n.1 riservato ad operatore con disabilità) previsti in piazza Il
Campo per la vendita di bibite analcoliche e dolci confezionati- nel periodo 13 agosto (esclusa la mattina) – 16 agosto
2022

N.
NOMINATIVO AUTORIZZAZIONE PRESENZE

IN ANNI

ISCRIZIONE
REGISTRO
IMPRESE

1 CONFORTI SERGIO n. 5 del 3/01/1995
Comune Monteriggioni

26
14/09/1983

2 CONFORTI MASSIMO
n. 621 del 12/02/1998
Comune di Siena 26 27/01/1998

3 CONFORTI MASSIMO n.147 del 17/01/2006
Comune di Siena

26
27/01/1998

4 BERNARDINI STEFANIA

Subingresso autorizzazione
n.14 del 16/01/1995
(Raspollini Sandra & C.
s.n.c) presentato al
Comune di Poggibonsi in
data 1/12/2015

25 20/12/2002

5 ALESSI PATRIZIO
SCIA presentata al Comune
di Sovicille, in data
10/6/2014

4 28/08/2009

Graduatoria per l’assegnazione di n. 2 posteggi presso le Logge del Papa,riservati ad operatori commerciali titolari di
autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per la vendita di palloncini, dal 13 agosto (esclusa la mattina) al 16
agosto 2022

N.
NOMINATIVO AUTORIZZAZIONE PRESENZE IN

ANNI

ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESE

1 GERVASIO PASQUALE
n. 222 del 30/06/2003
Comune di Montefiascone 23

Graduatoria per l’assegnazione n.1 posteggio in piazza del Mercato riservato ad operatore commerciale titolare di
autorizzazione di commercio su aree pubbliche per la vendita di bibite analcoliche e dolci confezionati, il giorno del
Palio d'agosto 2022

N. NOMINATIVO AUTORIZZAZIONE
PRESENZE IN
ANNI

ISCRIZIONE
REGISTRO
IMPRESE

1 BETTACCINI ENZO
n.42 del 6/10/1994 Comune
di Lamporecchio

25

Il Responsabile di P.O.
Maria Teresa Mauro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme

collegate




