
COMUNE DI LIVORNO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER
LO  SVOLGIMENTO  DI  MANIFESTAZIONI  COMMERCIALI  A  CARATTERE
STRAORDINARIO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2022/2023.

Visti:

- la   Legge  Regionale  Toscana n.62/2018 “Codice  del   Commercio”  ed  il   relativo
regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/R/2020;
– il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – approvato con
atto di Consiglio Comunale n° 162/2008;
– la delibera di Giunta n. 453 del 04/08/2022 di approvazione delle modalità e dei criteri di
svolgimento della presente manifestazione di interesse;

SI RENDE NOTO CHE:

E'  INDETTA UNA MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA PRESENTAZIONE  DI
PROPOSTE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  MANIFESTAZIONI  COMMERCIALI  A
CARATTERE  STRAORDINARIO PER  IL  PERIODO  DAL  8  DICEMBRE  2022  AL  6
GENNAIO 2023.

1) Finalità
Con  la  presente  Manifestazione  di  interesse  l’Amministrazione  Comunale  intende  individuare
progetti relativi a manifestazioni commerciali a carattere straordinario, con l'intento di  aiutare la
ripresa economica di un settore, quello del commercio su area pubblica, duramente colpito dalla
pandemia,  ma  anche  di   sostenere,  promuovere  e  rivitalizzare  in  particolare  alcune  zone  del
territorio comunale;

2) Soggetti ammessi alla partecipazione alla Manifestazione di interesse:

Sono ammessi  a  partecipare alla  Manifestazione di  Interesse per  l’affidamento della  gestione
dell’intera manifestazione:

•  i Centri Commerciali Naturali presenti nel Comune di Livorno;

• Associazioni;

• Organizzatori privati di eventi e manifestazioni a carattere commerciale;

3) Periodo di svolgimento

dal 8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

4) Aree interessate   in via prioritaria:

– P.zza della Repubblica, per la quale saranno valutati positivamente quei progetti presentati
dai soggetti interessati, riguardanti l'utilizzo dell'intera area di cui trattasi;
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– P.zza Garibaldi dove sarà possibile esclusivamente la vendita di piante, fiori e alberi natalizi,
durante le ore pomeridiane;

– Quartieri zona nord;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di utilizzare altre zone della
città qualora oggetto di proposte interessanti;

5) Criteri di valutazione per la scelta dei progetti

• qualità del progetto e profili organizzativi dell'evento;

• caratteristiche delle strutture utilizzate;

• esperienza  e  anzianità  maturata  nell'organizzazione  di  manifestazioni  ed  eventi  sul
territorio comunale;

• categorie merceologiche attinenti al tema del Natale;

       I  progetti  verranno valutati compatibilmente  con le  altre  manifestazioni  organizzate  sul
territorio comunale;

6) Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda unitamente ad un progetto che verrà valutato
secondo i  criteri  di  cui al  precedente punto 5), utilizzando lo schema allegato,   esclusivamente
tramite  pec  all'indirizzo  comune.livorno@postacert.toscana.it,  nel  periodo  compreso  tra  il   10
agosto e il 10 settembre 2022

7) Adempimenti/impegni a carico del soggetto gestore

Sono a carico del soggetto affidatario:

-  l’individuazione dei partecipanti alla fiera promozionale sperimentale: i partecipanti dovranno
essere o p e r a t o r i  a b i l i t a t i  a l l ’ e s e r c i z i o  d e l  c o m m e r c i o  s u  a r e e  p u b b l i c h e  in
possesso dei requisiti previsti dalla L.R. T n.62/2018 ;

-  la  trasmissione  all'Ufficio  Commercio  e  altre  attività  produttive  e  al  Comando  di  Polizia
Municipale  dei  nominativi  dei  partecipanti  30  giorni  prima  dello  svolgimento  della  Fiera  in
oggetto (indicando nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale/ partita iva ed iscrizione al
Registro delle Imprese attivo);

- garantire il rispetto di quanto previsto dal “Regolamento comunale per il commercio su aree
pubbliche del Comune di Livorno” sopra citato;

-  il  soggetto  gestore  è  tenuto  alla  presentazione  del  modello  di  “domanda  unica  per
manifestazioni all'aperto”, 30 gg prima della data dell'evento, comprensiva della documentazione
idonea redatta ai sensi della cd. Circolare Gabrielli;

8) Informazioni

Per  informazioni  e  chiarimenti  inerenti  al  presente  avviso  è  possibile  rivolgersi  all'Ufficio
Commercio e altre attività produttive del Comune di Livorno al seguente recapito telefonico:
0586/820875 - email: cmazzoni@comune.livorno.it.
L’Amministrazione Comunale si  riserva di  richiedere integrazioni,  documentazioni  o  eventuali
modifiche a seguito dell'istanza presentata.
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Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.5013/2022
Data: 08/08/2022
Oggetto: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO E MODULO DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE
STRAORDINARIO NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022/2023

Firme digitali presenti nel documento originale
Sabina Borgogni

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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