
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MERCATI ARTIGIANATO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE   
SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA 

 
DETERMINAZIONE N. 7766 DEL 18/10/2021

Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE COMMERCIALI NEL PERIODO DI 
NATALE 2021- INTEGRAZIONE DETERMINA N. 7762 DEL 18/10/2021

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO 
EUROPA

vista la Delibera  di Giunta Comunale n. 556 del 15/10/2021 che  ha approvato le modalità ed i 
criteri per lo svolgimento di una manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione delle 
manifestazioni mercatali straordinarie a carattere commerciale, da svolgersi nel periodo delle 
festività natalizie 2021;
vista la propria determina n. 7762 del 18/10/2021 di approvazione dell'avviso pubblico e modulo di 
domanda per la manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione delle manifestazioni 
mercatali straordinarie a carattere commerciale, da svolgersi nel periodo delle festività natalizie 
2021;
visto che per mero errore materiale alla suindicata determina non e' stato allegato il sopracitato 
avviso pubblico;

viste:

• la Deliberazione 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. 2620 del 31/03/2021, ad oggetto 
“Riorganizzazione dell'Ente – Organigramma in vigore dal 01/04/2021 - Modifiche al 
Funzionigramma approvato con Determinazione n.  8935/2020

• l'Ordinanza Sindacale n. 287 del 23/08/2019 con la quale viene conferito 
alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore “Sviluppo Economico, Turismo e 
Sportello Europa”;

• l'Ordinanza del Sindaco n. 514 del 29/12/2020, relativa alla riorganizzazione 
dell'Ente di cui alla macrostruttura adottata con la suddetta Deliberazione della Giunta 
Comunale e all'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali e relativa sostituzione 
in caso di assenza;
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Vista la Determina n. 5778 del 21/07/2021, di conferimento,  alla dott.ssa Claudia Desideri 
dell'incarico della P.O. Commercio e altre attività produttive e relative funzioni con decorrenza dal 
22/07/2021 fino al 24/10/2022;
tenuto conto della valutazione favorevole della Responsabile dell'Ufficio Commercio e altre attività 
produttive in merito alla regolarità del procedimento preordinato alla emanazione del presente atto;

per le motivazioni di cui in narrativa e qui interamente richiamate:

DETERMINA
1. di integrare la propria determinazione n. 7762 del 18/10/2021 approvando l' Avviso 

pubblico, relativo alla manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione e selezione dei 
soggetti interessati a partecipare  allo svolgimento delle manifestazioni mercatali 
straordinarie a carattere commerciale, da svolgersi nel periodo delle festività natalizie 2021, 
sulla Rete Civica del Comune di Livorno, allegato parte integrante e sostanziale alla 
presente determina;

2. di disporre la pubblicazione dell' Avviso di cui trattasi, indicando nel giorno del 31 ottobre  
termine entro il quale presentare le relative domande;

3. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo online per 15 giorni 
consecutivi;

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