
POLIZIA AMMINISTRATIVA   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 4393 DEL 31/05/2021

Oggetto: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI UNA 
RUOTA PANORAMICA PRESSO TERRAZZA MASCAGNI (LATO ACQUARIO), PERIODO ESTIVO 
(MAX 60 GG.) ANNI 2021/2022.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che l' Amministrazione comunale intende valorizzare l'area in oggetto mediante 
l'installazione di un'attrazione dello spettacolo viaggiante particolarmente attrattiva al fine di arricchire l’offerta di 
intrattenimento a turisti e cittadini  nel periodo estivo.

Considerato che con  decisione di Giunta Comunale  del 4 Maggio  2021 è stato espresso parere 
favorevole in ordine all'inserimento dell'Area  presso la Terrazza Mascagni tra quelle utilizzabili per l'installazione 
dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo estivo e per l'installazione  appartenenti alla categoria “ruote 
panoramiche” ;

Dato atto che le ruote panoramiche che potranno essere installate nell'area di cui trattasi, non 
dovranno avere un'occupazione superiore ai 150 mq (nulla escluso);

Ritenuto, con la presente determina di approvare l'avviso pubblico (Allegato A) e la domanda di 
partecipazione (Allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente atto, per avviare la procedura che 
individuerà l'operatore di spettacolo viaggiante al quale assegnare il suolo pubblico per l'installazione di una 
Ruota Panoramica per 2 anni come di seguito indicato:

– Anno 2021 -  periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Agosto;

– anno 2022  - periodo compreso tra il 1 Maggio e il 31 Luglio,

Il periodo di occupazione non potrà comunque superare i 60 gg. compreso montaggio e smontaggio 
dell'attrazione.

Di dare atto che le domande di partecipazione dovranno pervenire all'indirizzo pec del Comune di 
Livorno entro e non oltre le ore 13 del giorno 11giugno 2021 e che le stesse in caso di numero superiore a due 
saranno esaminate da apposita Commissione tecnica.

Vista l'Ordinanza Sindacale n.65 del 1/04/2021, 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;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA
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1. di approvare, per le motivazioni sopra indicate che si intendono integralmente richiamate, 
"L'Avviso pubblico" (allegato A) ed il modulo di domanda (Allegato B)

2. di stabilire che l’affidamento dell’area avverrà sulla base dei criteri indicati nell’Avviso 
Pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto

3.  di dare atto che le operazioni di attribuzione del punteggio fra domande concorrenti in caso di 
numero superiore a due sarà affidata ad apposita Commissione tecnica.   

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è La Dott.ssa Alessandra Alonzi.

Il presente atto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che 
potrà avviare altre procedure, riservandosi di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso, anche in considerazione delle disposizioni vigenti o che verranno adottate in merito all’emergenza 
sanitaria in atto, o per altre motivazioni che dovessero insorgere.

L’amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, 
dipendenti dall’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

Si procederà l'affidamento anche nel caso venga presentata un'unica istanza se la stessa sarà ritenuta 
valida.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio online del Comune per giorni 
15 consecutivi e diventerà definitive al termine di detta pubblicazione.  Avverso la graduatoria è' ammesso ricorso  
entro 60 giorni al T.A.R. ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dalla 
legge.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
ALONZI ALESSANDRA / ArubaPEC 

S.p.A.
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Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.4393/2021
Data: 31/05/2021
Oggetto: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI UNA RUOTA
PANORAMICA PRESSO TERRAZZA MASCAGNI (LATO ACQUARIO), PERIODO ESTIVO (MAX 60 GG.)
ANNI 2021/2022.

Firme digitali presenti nel documento originale
ALESSANDRA ALONZI

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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