14/08
Determinazione n. 2568 del 29/11/2021
Oggetto: CONCESSIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL FORO BOARIO AI FINI
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE NELL'ANNO 2021-2022 DELLE
"GIORNATE DEL RIUSO". APPROVAZIONE CALENDARIO.
Il Dirigente
premesso che:
– la Giunta Comunale, con deliberazione n.242/2013, ha approvato criteri ed indirizzi al
fine di definire e dare attuazione, mediante gli opportuni atti gestionali, ad un calendario
annuale di eventi per l'utilizzazione degli spazi esterni del FORO BOARIO, destinati ad
ospitare attività di vendita e libero scambio, nell'ambito di eventi comunemente
denominati “mercatini”;
– tali criteri ed indirizzi sono stati rivisti ed integrati nel programma 2021-2022 con la
deliberazione n.188 del 19/10/2021 qualificando gli eventi come “Giornate del riuso”
nell'ambito delle attività indicate dall'art. 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del
mercato dell'usato) del D.L. 208/2008 recante Misure straordinarie in materie di risorse
idriche e di protezione dell'ambiente;
– con determinazione dirigenziale n.2205 del 31/10/2021 è stato approvato l'avviso per
l'individuazione dei soggetti interessati all'opportunità di organizzare e gestire tali eventi
sull'area individuata del Foro Boario nell'anno 2021-2022;
– nello stesso avviso è stato definito anche il calendario degli eventi relativo all'anno 20212022 limitato a 8 (otto) eventi;
– l'Ufficio ha effettuato l'istruttoria delle due domande pervenute presentate
dall'Associazione “Occhio del Riciclone Toscana” e “Lucca In Vita” verificandone la
completezza e la regolarità ed ha approvato la graduatoria con determinazione
dirigenziale n.2453 del 19/11/2021;
– in data 23/11/2021, a seguito della scelta effettuata dalle due Associazioni, ha proceduto
all'assegnazione degli otto eventi secondo i criteri indicati al punto 5) dell'avviso;
di conseguenza:
gli eventi risultano assegnati secondo il seguente calendario:
1

NOVEMBRE

27 e 28 novembre 2021

Data non scelta

2

DICEMBRE

7 e 8 dicembre 2021

OCCHIO DEL RICICLONE TOSCANA

3

GENNAIO

29 e 30 gennaio 2022

LUCCA IN VITA

4

FEBBRAIO

26 e 27 febbraio 2022

OCCHIO DEL RICICLONE TOSCANA

5

MARZO

26 e 27 marzo 2022

LUCCA IN VITA

6

APRILE

23 e 24 aprile 2022

LUCCA IN VITA

7

MAGGIO

28 e 29 maggio 2022

LUCCA IN VITA

8

GIUGNO

25 e 26 giugno 2022

OCCHIO DEL RICICLONE TOSCANA

quanto sopra premesso, visti:
– il D.Lgs.267/2000 (art.107);
– il D.Lgs 165/2001 (art.4);
– la L.124/2015;

determina
1)
di approvare il calendario per l'anno 2021-2022 con la relativa assegnazione, redatto
secondo i criteri e le priorità riportati in premessa di seguito riportato:
1
2

NOVEMBRE
DICEMBRE

27 e 28 novembre 2021

Data non scelta

7 e 8 dicembre 2021

OCCHIO DEL
TOSCANA

3

GENNAIO

29 e 30 gennaio 2022

LUCCA IN VITA

4

FEBBRAIO

26 e 27 febbraio 2022

OCCHIO DEL
TOSCANA

5

MARZO

26 e 27 marzo 2022

LUCCA IN VITA

6

APRILE

23 e 24 aprile 2022

LUCCA IN VITA

7

MAGGIO

28 e 29 maggio 2022

LUCCA IN VITA

8

GIUGNO

25 e 26 giugno 2022

OCCHIO DEL
TOSCANA

RICICLONE

RICICLONE

RICICLONE

2) di confermare quanto già indicato nell'avviso pubblico approvato con D.D. n. 2205 del
31/10/2021;
3) di dare atto che il responsabile del procedimento, ex art. 4 e segg. L.241/1990, è il
responsabile titolare di P.O. Giuseppe Giovannelli;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente,
di 60 e 120 giorni ai sensi di legge decorrenti dalla data di intervenuta e completa fase di
pubblicazione.
Il Dirigente
MICHELE NUCCI / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente
Nucleo Annona
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
Martini Chiara
U.O. 1.2 - Contabilità
08 - Settore Sviluppo Economico e Edilizia Privata - Dirigente
U.O. 8.1 - Sportello Unico per le Imprese
U.O. 9.1 - Corpo Polizia Municipale

