
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 356 del 24/07/2020

Oggetto:  RIAPERTURA  PROCEDURA  SELEZIONE  MANIFESTAZIONI  COMMERCIALI  A  CARATTERE 
STRAORDINARIO.

L’anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 10:00  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Assente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Libera Camici

Assiste  il  Vice Segretario Generale Bacci Graziani Senia

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  propria  deliberazione  n.  58/2020,  con  la  quale  è  stata  approvata  la disciplina 
transitoria  e  sperimentale  per  lo  svolgimento  delle  manifestazioni  commerciali  a  carattere 
straordinario e delle iniziative di vendita degli operatori dell’ingegno, hobbisti e/o simili;

Considerato che  a  seguito  della  deliberazione  sopra  citata,  sulla  base  delle  proposte 
pervenute dai soggetti interessati, gli Uffici avevano predisposto una proposta di calendario unico 
delle  iniziative  commerciali  a  carattere  straordinario  su  area  pubblica  -da  sottoporre 



all’approvazione della Giunta– che avrebbe dovuto svolgersi a partire dal mese di aprile e fino a 
dicembre 2020;

Considerato altresì  che  tale  deliberazione  aveva  dettato  modalità  di  gestione  delle 
manifestazioni commerciali straordinarie, disciplinando i seguenti elementi:

1) il numero massimo di eventi su base annua;

2) la durata massima degli stessi ed il numero massimo di eventi consentiti a ciascun organizzatore;

3) le aree pubbliche utilizzabili;

4) le scadenze temporali per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati e per la  
definizione del calendario annuale;

Visto l’impatto che lo stato di emergenza COVID19 ha avuto sul territorio e che le misure di 
prevenzione predisposte per la diffusione del virus hanno fatto sì che venissero sospese tutte le 
attività richieste per la promozione del centro storico della città;

Visto il DPCM del 17 maggio scorso relativo al riavvio delle attività del commercio su area 
pubblica e considerate le varie richieste che stanno pervenendo informalmente da parte di coloro 
che  avevano  presentato  istanza  di  svolgimento  delle  manifestazioni  ed  eventi  con  modalità 
provvisorie e sperimentali;

Ritenuto che, in base a quanto stabilito nell’ordinanza del Sindaco n. 233 del 20 maggio 
2020, per i mercati e posteggi fuori mercato a seguito delle nuove disposizioni nazionali e regionali, 
i  soggetti  proponenti  manifestazioni  commerciali  a  carattere  straordinario  e/o  eventi  dovranno 
attenersi alle idonee misure di sicurezza per il corretto svolgimento delle manifestazioni dotandosi, 
se necessario, di un supporto tecnico, allegando idonei piani di sicurezza anti COVID19;

Vista altresì l'Ordinanza Regionale n. 63 dell'8 giugno 2020 e relativo allegato che definisce 
le  modalità  di  ripresa  delle  attività  di  commercio  su  area  pubblica,  comprendendo  anche  le 
manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nonché il DPCM del 14 luglio 2020 e relativi 
allegati;

Visto il  rapporto  del  Settore  Sviluppo Economico,  Turismo e Sportello  Europa prot.  n. 
63102/2020  presentato alla Giunta dall’Assessore al Turismo e Commercio,  dove si richiede la 
“Riapertura  alla  procedura  delle  selezioni  commerciali  a  carattere  straordinario  e  operatori 
dell’Ingegno”  per  il  periodo  settembre/dicembre  2020,  con  modifica  dell'avviso  per  le 
manifestazioni  commerciali  a  carattere  straordinario,  che  era  stato  inserito  nella  rete  civica  e 
scaduto in data 24.02.2020, permettendo ai soggetti interessati di presentare un aggiornamento o 
una nuova proposta di manifestazione comprensiva delle misure di prevenzione COVID19;

Rilevato che, con decisione n. 162 del 07.07.2020,  la Giunta ha approvato le proposte di cui 
al rapporto sopra indicato,  relative alla riduzione proporzionale del numero delle manifestazioni 
commerciali a carattere straordinario e alla sospensione dei c.d. Svuota casa anche per ragioni di 



prevenzione,  confermando,  nel  contempo,  il  numero  massimo di  proposte  che  potranno  essere 
presentate da ciascun soggetto organizzatore e la durata massima degli eventi, nonché il calendario 
degli hobbisti già approvato, relativamente alle date residue;

Ritenuto opportuno modificare e integrare le disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 
58/2020 relative alle iniziative commerciali  a carattere straordinario su area pubblica,  sulla base 
della decisione n.162/2020 sopra citata, prevedendo, nello specifico, quanto segue:

• il  numero massimo delle  manifestazioni  commerciali  a  carattere  straordinario  non potrà 
essere superiore a 10, (il limite numerico indicato non riguarda gli eventi e le manifestazioni 
già esclusi dalla deliberazione di  Giunta n. 58/2020);

• il numero massimo di eventi consentiti a ciascun organizzatore non potrà essere superiore a 
cinque, per la durata massima di due gg ciascuno;

• le  aree  pubbliche  utilizzabili  restano le  stesse indicate  nella  delibera  sopra  citata,  salvo 
eventuali  variazioni  indicate  dall'Amministrazione  comunale;  gli  organizzatori  dovranno 
individuare  spazi  che risultino adeguati  per permettere  il  rispetto  delle  prescrizioni  anti-
contagio  specifiche  emanate  dalla  Regione  Toscana  in  materia  (ordinanza  n.  63  dell'8 
giugno  2020  e  relativo  allegato);  in  relazione  agli  spazi  che  verranno  individuati  sarà 
opportuno  prevedere  anche  specifiche  limitazioni  del  numero  dei  banchi/posteggi  in 
reazione al  necessario distanziamento tra gli  operatori  e alle altre  misure di prevenzione 
previste a livello nazionale/regionale, nonché il DPCM del 14 luglio 2020. In particolare le 
ordinanze e le normative citate andranno rispettate dagli organizzatori nelle manifestazioni 
proposte, sia per la parte di organizzazione delle aree adibite allo svolgimento delle stesse, 
sia per quanto concerne le misure anticontagio da applicare agli operatori del settore;

• le scadenze temporali per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati sono 
stabilite dal 30 luglio al 10 agosto 2020, per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative 
nel periodo compreso dal 20 settembre a dicembre 2020, utilizzando il modulo allegato alla 
presente deliberazione come parte integrante;

• si esclude la possibilità di vendita di capi di abbigliamento o altri prodotti usati;

Dato atto che:

• per  quanto  riguarda  gli  aspetti  non  ricompresi  ai  punti  precedenti  sono  confermate  le 
disposizioni già stabilite con propria deliberazione n. 58/2020;

• per  quanto  concerne  il  calendario  delle  iniziative  organizzate  da  operatori  dell'ingegno, 
hobbisti  e  “svuota  casa”,  si  confermano  le  date  residue  proponendo  agli  interessati  di 
svolgere le proprie manifestazioni lungo il Viale Italia secondo le procedure già avviate dal 
Settore Polizia Municipale;;

Visto il preventivo concordo rilasciato dall’Assessore al Turismo e Commercio;

Visti gli allegati  pareri di cui l’art.  49 del D.Lgs 267/2000, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2020

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134,c.4, del D.Lgs 267/2000

con  voti  unanimi,  espressi  in  forma  palese,  anche  per  quanto  concerne  l’immediata 
esecutività;



DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di modificare e integrare le disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 58/2020, relative 
alle  iniziative commerciali  a carattere  straordinario su area pubblica,  prevedendo quanto 
segue:

• il  numero  massimo delle  manifestazioni  commerciali  a  carattere  straordinario  non potrà   
essere superiore a 10, (il limite numerico indicato non riguarda gli eventi e le manifestazioni 
già esclusi dalla deliberazione di  Giunta n. 58/2020);

• il numero massimo di eventi consentiti a ciascun organizzatore non potrà essere superiore a   
cinque, per la durata massima di due gg ciascuno;

• le aree  pubbliche  utilizzabili restano le  stesse  indicate  nella  delibera  sopra  citata,  salvo 
eventuali  variazioni  indicate  dall'Amministrazione  comunale;  gli  organizzatori  dovranno 
individuare spazi  che risultino adeguati  per permettere  il  rispetto  delle  prescrizioni  anti-
contagio  specifiche  emanate  dalla  Regione  Toscana  in  materia  (ordinanza  n.  63  dell'8 
giugno  2020  e  relativo  allegato);  in  relazione  agli  spazi  che  verranno  individuati  sarà 
opportuno  prevedere  anche  specifiche  limitazioni  del  numero  dei  banchi/posteggi  in 
reazione al necessario distanziamento tra gli operatori  e alle  altre misure di prevenzione 
previste a livello nazionale/regionale, nonché il DPCM del 14 luglio 2020. In particolare le 
ordinanze e le normative citate andranno rispettate dagli organizzatori nelle manifestazioni 
proposte, sia per la parte di organizzazione delle aree adibite allo svolgimento delle stesse, 
sia per quanto concerne le misure anticontagio da applicare agli operatori del settore;

• le scadenze temporali per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati sono 
stabilite dal 30 luglio al 10 agosto 2020, per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative 
nel periodo compreso dal 20 settembre a dicembre 2020, utilizzando il modulo allegato alla 
presente deliberazione come parte integrante;

• si esclude la possibilità di vendita di capi di abbigliamento o altri prodotti usati;

2) di dare atto che:

• per quanto riguarda gli aspetti non ricompresi al precedente punto 1) sono confermate le 
disposizioni già stabilite con propria deliberazione n. 58/2020;

• per  quanto  concerne  il  calendario  delle  iniziative  organizzate  da  operatori  dell'ingegno, 
hobbisti  e  “svuota  casa”,  si  confermano  le  date  residue  proponendo  agli  interessati  di 
svolgere le proprie manifestazioni lungo il Viale Italia secondo le procedure già avviate dal 
Settore Polizia Municipale;

3) di  dare  mandato al  Settore  Sviluppo  Economico,  Turismo  e  Sportello  Europa  di 
procedere con gli atti necessari e conseguenti;

4) di  dare atto che la  presente deliberazione  non comporta  oneri  a carico del  Bilancio 
Comunale.

5) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Vice  Segretario Generale     Il Vice Sindaco 
       Bacci Graziani Senia                                                                            Libera Camici

           


