
 

(allegato sub a) 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER IL RILASCIO DI  AUTORIZZAZIONE ANNUALE DI COMMERCIO SU AREA 

PUBBLICA DI ALIMENTARI SUI POSTEGGI PREVISTI A SEGUITO DEL LUNA PARK  

EDIZIONE 2019/2020 

 

 

LA RESPONSABILE 

P.O. Commercio su Aree Pubbliche, Taxi e Servizi 
 

RENDE NOTO 
 

che, ai sensi del vigente Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e della 

Legge Regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018 e successive modificazioni, in occasione 

dell’edizione annuale del  Luna Park, che si svolgerà indicativamente tra il mese di ottobre 2019 e 

il mese di giugno 2020, gli operatori interessati potranno avanzare domanda per ottenere il rilascio 

di autorizzazioni annuali per il commercio di generi alimentari  su uno dei posteggi  previsti a 

seguito dello spettacolo viaggiante. Il numero dei posteggi è definito in 5, di identica superficie, la 

cui dimensione massima non potrà essere superiore a mq. 30, al netto dell’aggetto tendario di un 

metro su ciascun lato, nelle dimensioni di m 6.00 x 5.00, con orario di vendita dalle ore 15.00 alle 

ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 08.00 nei giorni festivi. 

 

Le dimensioni e il posizionamento dei posteggi in oggetto saranno esattamente individuati e definiti 

nella planimetria  generale approvata dal competente Ufficio di questa Direzione, per ogni “turno” 

in cui si articola l’edizione annuale del Luna Park. 

Le richieste in oggetto,  potranno essere avanzate da operatori titolari di  autorizzazione per il 

commercio su aree pubbliche di generi alimentari, sul modello allegato sub A) al presente atto 

dovranno essere inoltrate a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo   

suap@pec.comune.fi.it , secondo le istruzioni contenute nel modello distinta riepilogo allegato al 

presente atto, reperibili sul sito di questa Amministrazione all’indirizzo www.comune.fi.it ,ed 

indirizzate Alla Direzione Attività Economiche – Ufficio Commercio su area pubblica, oppure con 

la procedura on-line  dall’indirizzo dall’indirizzo http//suap.comune.fi.it dalla data di 

pubblicazione al 04/10/2019, e contenere in allegato copia della ricevuta di pagamento dei 

Diritti di Istruttoria pari a € 30,00 e del bollo assolto in maniera virtuale pari a € 16,00, per un 

totale di € 46,00 oltre a € 69,00 nel caso in cui si presenti l’avvio della DIA/notifica,  da 

effettuarsi sul c/c postale n. 35281542 Intestato a Comune di Firenze, Diritti di Istruttoria 

SUAP - Servizio di Tesoreria – Palazzo Vecchio – 50100 Firenze, copia del documento di 

identità ed eventuale permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 

 
Non saranno ammesse integrazioni alle dichiarazioni rese, né alla documentazione allegata alla 

domanda presentata, salvo inoltro di nuova domanda sostitutiva entro i termini sopra indicati. 

 
 

Ai sensi della vigente normativa in materia di igiene di alimenti e bevande dovrà essere 
presentata, contestualmente alla domanda: 

 



- DIA NOTIFICA ai sensi della Delibera G.C. 2006/G/00363 del Comune di Firenze, 

utilizzando il modello, o allegato alla Delibera stessa e documentando l’avvenuto 

pagamento dei diritti di istruttoria, se dovuti;  

oppure 

 

-  dichiarazione degli estremi  dell’autorizzazione /DIA/SCIA notifica già posseduta nei campi 

previsti nel modello di domanda di partecipazione 

 

 Le dichiarazioni dovranno riferirsi al mezzo ed alle strutture di vendita che  saranno utilizzate in 

occasione della manifestazione in oggetto. 

 

La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) più alto numero di presenze maturate nelle precedenti edizioni del Luna Park dall’anno 

2000/2001,  

 

b) a parità di presenze maturate, la maggiore anzianità di iscrizione del richiedente nel Registro 

delle Imprese (ex Registro Ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche ; 

 
Nota bene: 
 

Per l’accesso al servizio on line sopra indicato è necessario essere in possesso delle 

credenziali che si ottengono seguendo le istruzioni presenti sul portale dei “Servizi on line” 

del Comune di Firenze all’indirizzo: 
 

http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/Registrazione/Index 
 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni o documentazioni (anche in 

originale) probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione della graduatoria; 

 

Il rilascio delle autorizzazioni annuali sarà subordinato all’effettivo esercizio del Luna Park. 
 

 

Firenze, 10/09/2019 

                                                                                                    sottoscritta digitalmente da            

                                                                                                      LA  RESPONSABILE 

P.O. Commercio su area pubblica taxi e servizi 

D.ssa Maria Letizia Borghini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 


