
POLIZIA AMMINISTRATIVA E TUTELA ANIMALE   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 1088 DEL 24/02/2022

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER MERCATINI DI OPERATORI NON 
PROFESSIONISTI-ANNO 2022 

LA RESPONSABILE UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Vista la Legge Regionale n. 62/2018 (Codice del Commercio) e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 11.02.2022, con la quale è stato 
approvato il calendario relativo alle date per lo svolgimento delle manifestazioni riservate ai mercatini dei 
non professionisti per l'anno 2022;

Dato atto che le aree individuate per le iniziative di cui trattasi sono le seguenti: Piazza Attias, 
Via della Madonna, Viale Italia (Zona Pancaldi), Piazza XX Settembre, Piazza della Repubblica;

Visti l'Avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione  ai 
mercatini dedicati agli operatori non professionisti  per l'anno 2022, allegati parte integrante della presente 
determina;

Dato atto che:
• la domanda potrà essere presentata dal 1 marzo al giorno 11 marzo 2022 entro le ore 13,00 tramite 

Pec all’indirizzo: comune.livorno@postacert.toscana.it utilizzando esclusivamente l'apposito 
modello predisposto dall'Amministrazione Comunale;

• alla domanda dovrà essere allegato l'Avviso firmato dal legale rappresentante dell'Associazione per 
accettazione in ogni sua parte;

• nella domanda ogni organizzatore potrà indicare tre date per lo svolgimento delle iniziative 
straordinarie a loro riservate. Nel caso in cui vi sia una sovrapposizione di scelte per una stessa area 
nello stesso periodo, si procederà all'assegnazione per ordine di inserimento al protocollo generale 
dell'ente. Nel caso in cui le domande siano pervenute nello stesso giorno, indipendentemente 
dall'orario, si procederà mediante estrazione casuale. Alla estrazione potranno partecipare almeno 
due delle Associazioni che hanno presentato domanda;

• qualora nella domanda l'organizzatore superi le tre date massime autorizzabili queste saranno ridotte 
d'ufficio, sarà possibile avere più di tre date soltanto se le date complessivamente richieste da tutti i 
partecipanti risultassero inferiori al numero di iniziative messe a calendario;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'Avviso  per la presentazione delle  richieste 
di partecipazione ai mercatini dedicati agli operatori non professionisti  per l'anno 2022 e la relativa 
modulistica;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 65 del 01/04/2021, con cui sono stati affidati gli incarichi 
dirigenziali, relativamente alle strutture e competenze individuate nel nuovo organigramma e relativi 
procedimenti;
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Vista la Determinazione n. 5251 del 30 giugno 2021 con la quale il Dirigente del Settore Polizia 
Municipale-Sicurezza Urbana, sulla base della procedura svolta, conferisce la titolarità degli incarichi di 
Posizione Organizzativa, ed in particolare l’incarico di P.O. per la posizione denominata “POLIZIA 
AMMINISTRATIVA E TUTELA ANIMALE” alla Dott.ssa Alessandra Alonzi;

Vista la determina dirigenziale nr. 1557 del 4.03.2020 con cui il Dirigente del Settore Polizia 
Municipale-Sicurezza Urbana delega, fra l'altro, la Responsabile della P.O. Polizia Amministrativa alla firma 
degli atti di gestione relativi alle competenze dell'ufficio;

Dato atto che, ai sensi della Legge 241/90 e dell'art. 147 bis) del D. Lgsl. n. 267/2000. il 
Responsabile della presente procedura, titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Polizia 
Amministrativa, Dott.ssa Alessandra Alonzi, attesta che la formazione della presente determina è avvenuta 
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1) di approvare l'Avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione 
ai mercatini dedicati agli operatori non professionisti  per l'anno 2022, allegati parte integrante della 
presente;

2) di avviare la procedura per la predisposizione della domanda di partecipazione per l’anno 2022 delle 
iniziative su area pubblica degli operatori non professionisti, dando atto che il periodo per la 
presentazione delle domande è dal 1 marzo al giorno 11 marzo 2022 entro le ore 13,00.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni 
consecutivi e l'allegato costituito dal calendario 2021 è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il contributo unificato nella misura 
prevista dall’art. 13, commi 6 bis e 6 bis-1, D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.) rispettivamente entro 60 e 120 giorni 
dalla data della notifica.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
ALESSANDRA ALONZI / ArubaPEC 

S.p.A.
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