PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/00421
Del: 28/01/2021
Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica

OGGETTO:
Approvazione del bando di concorso per la concessione temporanea di posteggi per il commercio su area
pubblica in occasione della Fiera di Pasqua 2021.

LA RESPONSABILE
P.O. Commercio su area pubblica

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2019 del 23/12/2019 sono stati approvati i Documenti di
programmazione 2020-2022: note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano
triennale investimenti;
- la Giunta Comunale, in data 22 aprile 2020, ha approvato la Deliberazione n° 2020/G/00114, avente ad
oggetto “Piano Esecutivo di gestione 2020/2022: approvazione;
- il Comune di Firenze, ai sensi dell’art.13 del D. L. 267/2000 è titolare di una competenza piena sulle funzioni
amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, precipuamente nei settori organici tra i quali
quello dello sviluppo economico e della promozione delle attività culturali, produttive e commerciali della
città;

Pag. 1 di 4

DD/2021/00421

Vista la Legge Regionale Toscana 68/2018 “Codice del Commercio” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione n.
2020/C/00055.

Visto il vigente Piano Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica approvato con Delibera
Consiliare n. 60 del 14.07.2008 e ss.mm.ii., il quale prevede che siano rilasciate a commercianti su aree
pubbliche concessioni temporanee di commercio su area pubblica per la vendita di dolciumi in occasione della
Fiera di Pasqua.

Rilevato che, come risulta dalla scheda relativa alla suddetta Fiera del vigente Piano per il Commercio su Aree
Pubbliche, per il giovedi, il venerdi e il sabato antecedenti la Pasqua sono previste delle postazioni di vendita
per la sola vendita di dolciumi, con orario di vendita dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e che l’organico è il seguente:
1. P.zza S. Croce, sotto il marciapiede centrale, lato opposto civico 8 – di mq. 5,25 (3x1,75);
2. P.zza S. Croce, sotto il marciapiede centrale, lato opposto civico 9 – di mq. 5,25 (3x1,75);
3. P.zza S. Croce, sotto il marciapiede centrale, lato fontana – di mq. 5,25 (3x1,75);
4. P.zza SS. Annunziata, in angolo con Via de’ Servi, all’interno delle catene – mq. 5,25 (3x1,75);
5. P.zza S. Marco, dentro il giardino, lato opposto civico 3 – mq. 5,25 (3x1,75);
6. V.le dei Mille, c/o Chiesa Sette Santi, sotto il marciapiede, con fronte vendita verso il medesimo – mq. 30
(7,5x4);
7. Via Paoletti angolo Via Fabroni, c/o Chiesa dell’Immacolata – mq. 10 (4x2,5);
8. Piazza SS. Gervasio e Protasio, lato opposto civico 1/r, sotto il marciapiede c/o Chiesa SS. Gervasio e
Protasio,– mq. 10 (4x2,5);
9. P.zza Elia della Costa c/o Chiesa di S. Pietro in Palco, lungo la rete di recinzione del campetto di calcio –
mq. 5,25 (3x1,75);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
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l’anno 2021”.

Visti:
-L’art. 107 del Decreto Legislativo n 267/2000 e ss. mm. ii. che disciplina la funzione e la responsabilità della
dirigenza.
-Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta comunale n. 423
del 24/10/2011 e ss. mm. ii. In relazione alle funzioni e ai compiti della dirigenza.
-l’art. 81 comma 3, dello statuto del Comune di Firenze che dispone in materia di esecutività dei
provvedimenti dirigenziali;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/00844 del 31.1.2020;
- Lo Statuto del Comune di Firenze;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Testo Unico degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 267/2020 e ss. mm. ii.

DETERMINA

per i motivi sopra enunciati e qui integralmente richiamati:

di approvare l’allegato parte integrante del presente provvedimento, Bando di concorso per il rilascio di n.
9 concessioni temporanee di posteggio per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche in occasione della
Fiera di Pasqua nei giorni 1, 2 e 3 aprile 2021, con orario di vendita dalle ore 08.30 alle 19.30, per la sola
vendita di dolciumi.

ALLEGATI INTEGRANTI
bando pasqua 2021.pdf - 93abaeeb1aec6dd0ddc00b7fbe728891a4ea71f3cb5b679248b61317fcb1dbc2
fiera_di_pasqua_domanda_2021.pdf - e99b93251b7d163658c336447668c0667b50ac982642c3a7aa7136e8f4c2f2ef
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Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Luciana Cau
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