
POLIZIA AMMINISTRATIVA   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 4828 DEL 16/06/2021

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.  PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI 
PRESENTAZIONE UNICA ISTANZA. (AVVI SELEZIONE DETERMINA 4393/2021).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la determina nr.4393 31/5/2021 con cui è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione 
dell'area in oggetto.

Considerato che entro la data stabilita per la presentazione delle istanze di partecipazione per 
l'aggiudicazione dell'area presso la Terrazza Mascagni per la collocazione di una ruota panoramica fissata per il 
giorno 11.06.2021 alle ore 13,00 è pervenuta all'ufficio una sola domanda completa della documentazione e 
cosiderato che il richiedente  è in possesso dei requisiti

Vista la domanda presentata dal   Sig. Roberto Lupetti,   nato a Firenze il 10/05/1967 C.F. . 
LPTRRT67E10D612E , in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento diretto, essendosi in presenza di un'unica 
istanza,  della concessione biennale di suolo pubblico  a favore del sopra generalizzato Roberto Lupetti dell'area in 
oggetto per il seguente periodo già individuato nell'Avviso pubblico:

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

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

 Dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 
normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione 
all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione.

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

per i motivi esposti in narrativa e qui richiamati,
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1. di concedere al sig.  Sig. Roberto Lupetti, nato a Firenze il 10.05.1967 C.F.. 
LPTRRT67E10D612E   in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale la concessione 
temporanea di una porzione di suolo pubblico presso la Terrazza Mascagni (lato Acquario)  al 
fine dell'installazione  di una ruota panoramica nel periodo :

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

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

        la durata della concessione non potrà superare per ciascun anno i 60 giorni consecutivi 
comprensivi del montaggio e smontaggio.

2. Di dare atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio online del 
Comune di Livorno per la durata di 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
ALONZI ALESSANDRA / ArubaPEC 

S.p.A.
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