
POLIZIA AMMINISTRATIVA   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 2115 DEL 17/03/2021

Oggetto: INIZIATIVE DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI DELL’INGEGNO E 
HOBBISTI. APPROVAZIONE CALENDARIO 2021

LA RESPONSABILE UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 12.02.2021:
• si è preso atto delle integrazioni alla L.R. 62 del 23.11.2018 Codice del Commercio ad opera della 

L.R. Toscana n. 68 del 23 luglio 2020;
• è stato approvato il calendario relativo alle date preindicate per lo svolgimento delle manifestazioni 

riservate a hobbisti e mercatini dell'ingegno per l’anno 2021, nel caso in cui le future disposizioni 
nazionali in materia anti Covid-19 consentano lo svolgimento di tali eventi;

• si è stabilito che le iniziative dell'anno 2021, riservate a hobbisti e mercatini dell'ingegno, saranno al 
massimo 15 e che ciascun soggetto organizzatore non potrà richiedere complessivamente più di n. 3 
manifestazioni per una durata massima di 2 gg ciascuna;,

• è stato ribadito che gli eventi inseriti all’interno della programmazione per l’anno 2021 potranno 
realizzarsi esclusivamente nel caso in cui le future disposizioni nazionali in materia anti Covid-19 lo 
consentano;

Premesso inoltre che con determina n. 1498 del 24/02/2021:
• è stato approvato l’Avviso per la predisposizione del calendario di cui sopra e il relativo modulo di 

domanda;
• è stata avviata la procedura per la predisposizione del calendario per l’anno 2021 delle iniziative su 

area pubblica degli operatori dell’ingegno ed hobbisti con presentazione delle domande di 
partecipazione dal 1 marzo al 15 marzo 2021;

Preso atto che nel suddetto periodo sono pervenute a questo Ente n. 3 istanze, come di seguito elencate:
– Associazione Etruria eventi, prot. n. 26526 del 02/03/2021;
– Associazione €uro, prot. n. 26594 del 02/03/2021;
– Associazione Coart, prot. n. 30307 del 11/03/2021.

Visto il calendario definitivo realizzato sulla base delle richieste pervenute, allegato alla presente e facente 
parte integrante;

Ricordato che, come stabilito all'art. 7 dell'Avviso: “I singoli organizzatori potranno richiedere precisazioni 
e revisioni entro 5 giorni dalla sua pubblicazione mediante apposita pec al seguente indirizzo 
comune.livorno@postacert.toscana.it  Entro i successivi 5 giorni a seguito della valutazione delle 
richieste di revisione ricevute, l'ufficio procederà alla pubblicazione del calendario definitivo dando 
adeguata motivazione qualora lo stesso sia diverso dal calendario provvisorio”;
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Considerato di rimandare a data successiva la possibilità di fornire ulteriori date tra quelle disponibili, al fine 
di una valutazione complessiva con le iniziative turistiche/commerciali di promozione del territorio che 
saranno realizzate;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 514 del 29/12/2020, con cui sono stati affidati gli incarichi dirigenziali, 
relativamente alle strutture e competenze individuate nel nuovo organigramma e relativi procedimenti;

Vista la Determinazione n. 7970 del 23 ottobre 2019 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” 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;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di approvare  il calendario definitivo delle iniziative di vendita su aree pubbliche degli operatori 
dell’ingegno e hobbisti per l’anno 2021, allegato alla presente e facente parte integrante;

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 il calendario definitivo per l’anno 2021 delle iniziative su area pubblica degli operatori 
dell’ingegno e hobbisti, allegato alla presente quale parte integrante;

2) di rimandare a data successiva la possibilità di fornire ulteriori date tra quelle disponibili, al fine di una 
valutazione complessiva con le iniziative turistiche/commerciali di promozione del territorio che saranno 
realizzate.

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
ALONZI ALESSANDRA / ArubaPEC 

S.p.A.
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