
TURISMO   
SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA 

 
DETERMINAZIONE N. 918 DEL 17/02/2022

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO NON VINCOLANTE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE POSTA IN LOCALITÀ 
DEI TRE PONTI

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO 
EUROPA

considerato che:
- Il Comune di Livorno è proprietario della struttura polifunzionale a destinazione turistico–
ricreativa, a servizio della balneazione e dello sport, ubicato sul Viale di Antignano 2, in adiacenza 
alla spiaggia “Tre Ponti” di Ardenza censita al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno come di 
seguito riportato:  Fg 63, particella 803 sub 602;
- la struttura è, allo stato attuale, assegnata al Settore Sviluppo  Economico, Turismo e Sportello 
Europa come indicato con delibera della Giunta Comunale n. 190 del 27.04.2021 e successive 
modifiche e integrazioni;
- a seguito della scadenza della precedente concessione temporanea della struttura e dei successivi 
indirizzi dell'Amministrazione Comunale, sono state avviate le attività di verifica tecnica necessarie 
per accertare lo stato della struttura, per effettuare la stima dei lavori di manutenzione richiesti e per 
stimare il possibile canone di concessione e le procedure amministrative per l'elaborazione degli atti 
di gara;
- a seguito di quanto sopra, si rende necessario provvedere all'avvio delle procedure ad evidenza 
pubblica per l'affidamento in concessione della struttura polifunzionale in argomento;

vista la Decisione della Giunta Comunale n. 133 del 14 maggio 2021 che ha apprezzato 
positivamente il rapporto  prot. 58302/2021 del Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello 
Europa dando mandato di procedere con gli approfondimenti e le valutazioni per l'affidamento della 
struttura polifunzionale impostando il bando con garanzia di equilibrio economico finanziario ed 
una procedura di affidamento provvisorio dell'arenile in attesa di una definizione relativa alle 
concessioni demaniali marittime;

preso atto della Sentenza del Consiglio di Stato del 09 novembre 2021 che ha stabilito che le 
concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative non potranno essere più rinnovate e 
che quelle in scadenza saranno efficaci fino al 31 dicembre 2023;

vista la successiva Decisione della Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2022, che prendendo 
atto della Sentenza del Consiglio di Stato suddetta e apprezzando i contenuti del 
rapporto prot. 9106/2022 del Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa, 
ha dato mandato al Dirigente del Settore di riferimento di attivare la procedura di 
manifestazione di interesse per procedere con la concessione della sola Struttura polifunzionale dei 
Tre Ponti;
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ritenuto, pertanto, necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per acquisire 
manifestazioni d'interesse non vincolanti relative alla concessione della struttura polifunzionale 
posta in località dei Tre Ponti, verificando l'eventuale presenza di operatori che potrebbero essere 
interessati alla struttura stessa;

visto l'avviso esplorativo -allegato parte integrante al presente atto- con il quale questa 
Amministrazione Comunale intende acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori del mercato per poter successivamente costruire un bando per dare in concessione la 
struttura polifunzionale posta in località dei Tre Ponti per un periodo di 12 anni e secondo le 
modalità ivi descritte;

visti:

• la delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, nel quale sono individuati gli 
obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per 
Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

• la delibera del Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

• la delibera della Giunta Comunale n. 767 del 24/12/2021 con la quale è stato approvata la 
gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

• la delibera della Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020, ad oggetto “Riorganizzazione 
dell’Ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente Deliberazione G. 
C. n. 175/2020”;

• la determina del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021, di approvazione del nuovo 
Funzionigramma con decorrenza dal 1/12/2021;

• l’ordinanza sindacale n° 287 del 23/08/2019 con la quale viene conferita alla Dott.ssa 
Sabina Borgogni l’incarico di direzione del Settore “Sviluppo Economico, Turismo e 
Sportello Europa” come aggiornata con Ordinanza del Sindaco n. 360 del 3/12/2021;

• la determina della Dirigente del Settore “Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa” 
n. 5778 del 21/07/2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 
“Turismo” alla Dott.ssa Paola Ramoino;

• il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Turismo in merito alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000;

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/01/2022;

dato atto che il presente provvedimento afferisce ai processi a rischio elevato individuati nelle 
schede di gestione di questo Settore di cui all’allegato 2 del suddetto PTPCT 2022-2024 e che, nel 
caso specifico, sono state attuate le misure di prevenzione ivi indicate;

visto il Piano Operativo della Rotazione del Personale di cui all'aggiornamento approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 29/04/2021;

considerato che, per i processi suddetti, a seguito della propria determinazione n. 5778/2021 di 
conferimento degli incarichi di Po 'turismo' e 'Commercio e altre attività produttive' non sono più 
necessarie le misure di prevenzione alternative e/o complementari in materia di corruzione previste 
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dal Piano comunale operativo di rotazione del personale  e stabilite con la propria determina n. 4781 
del 15/06/2021;

DETERMINA

1. di approvare l'avviso esplorativo non vincolante di manifestazione di interesse -allegato 
alla presente determina quale parte integrante- per la concessione della struttura 
polifunzionale posta in località dei Tre Ponti;

2. di pubblicare l'avviso di manifestazione d'interesse -unitamente agli allegati ivi richiamati- 
in apposita sezione della rete civica con decorrenza dal giorno 18 febbraio 2022 fino alla 
data di scadenza fissata per il giorno 5 marzo 2022 ore 12,00;

La presente disposizione è affissa, per la durata di 15 gg., all’Albo Pretorio on line in attuazione 
delle previsioni di cui all’art. 4 del Disciplinare per la gestione dell’Albo Pretorio on line approvato 
con delibera di Giunta n.10/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Borgogni Sabina / ArubaPEC S.p.A.
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