
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/11772 

 Del: 31/12/2020 

 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo 

 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI E PER 

SOTTOPORRE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO ANNO 2021

 

LA DIRETTRICE

PREMESSO CHE il Comune di Firenze, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 267/2000, è competente in tutte le 
funzioni amministrative che riguardano sia la popolazione che il territorio, con particolare riguardo ai 
settori  organici  dello  sviluppo  economico  e  della  promozione  delle  attività  culturali,  sportive  e 
commerciali della Città;

VISTE:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9.11.2020, avente ad oggetto “Documento Unico 
di Programmazione 2021-2023 e Stato di attuazione al primo semestre 2020. Approvazione” è 
stato approvato il Dup;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Documenti di  
programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, 
nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2020-
2022;

• la Deliberazione di Giunta n. 114/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-
2022 e con il  medesimo atto i  responsabili  dei  servizi  e  degli  uffici  sono stati  autorizzati  ad 
adottare  gli  atti  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla  realizzazione  del 
programma;

VISTI:

• la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 Codice del Commercio con particolare riferimento 
agli articoli 40 e 43;

• il  Regolamento  per  il  Commercio  su  area  pubblica  del  Comune  di  Firenze  allegato  alla 
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deliberazione n° 55, del 29/12/2020 ed in particolare gli articoli 40 e 41; 

• il  Regolamento  per  l’applicazione  del  Canone  Occupazione  Spazi  Aree  Pubbliche  di  cui  alla 
Deliberazione consiliare n. 73 del 24.01.2000 e ss.mm.ii;

• il piano del commercio area pubblica vigente allegato alla deliberazione n°60/2008;

STANTE che il Piano del commercio su area pubblica è in fase di revisione;

RILEVATO COME, sebbene le misure nazionali legate all’emergenza sanitaria da pandemia che abbiamo 
imposto divieti allo svolgimento di ogni tipo di fiera/manifestazione commerciale di prossimità diversa 
dai mercati si ritiene di dover predisporre gli atti e le procedure che consentano la ripresa di tutte le  
attività  in  parola  oltre  che  la  possibilità  da  parte  sottoporre  alla  valutazione  dell’Amministrazione 
Comunale,  ulteriori  manifestazioni  commerciali  che  siano  di  impulso  all’economia  locale,  una  volta  
concluso l’evento pandemico.

DATO ATTO che rispetto al Piano alcune manifestazioni sono già state oggetto di separate deliberazioni 
da parte della Giunta per le motivazioni ivi espresse, altre sono gestire direttamente dal Comune altre 
ancora non vengono svolte da anni e –non avendo incontrato il  favore di utenti ed operatori-  non si  
ritiene riproporle e che pertanto per l’annualità 2021 restano le fiere promozionali : 

titolo localizzazione Tipologia 

merceologica

n. 

postazioni

Date

1 Artour il bello in piazza Piazza  del  Carmine, 

Piazza strozzi 

artigianato 24 8

2 Campo di Marte in fiera Viale Paoli, Viale Fanti Alimentare  e  non 

alimentare

300 1

3 Carmine in fiera piazza del Carmine Alimentare  e  non 

alimentare

50 11

4 Cascine in fiera Viale  Lincoln  -  Piazzale 

Kennedy

Alimentare  e  non 

alimentare

314 2

5 Fiera di Oltrarno piazza santo spirito Alimentare  e  non 

alimentare

80  piazza 

Santo 

Spirto  60 

piazza  del 

Carmine

9

6 Mercato  internazionale Piazza ss. annunziata Alimentare  e  non 70 1
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di Firenze alimentare

7 Natale a Campo Marte Viale  Paoli,  Parcheggio 

Mandela  Forum  e 

retrostante Misericordia

Alimentare  e  non 

alimentare

225 1

8 Natale a Novoli Viale Forlanini Alimentare  e  non 

alimentare

100 1

9 Natale in centro Piazza da definire Alimentare  e  non 

alimentare

50 1

10 Rionalissima Campo di Marte Alimentare  e  non 

alimentare

300 1

11 Viale Europa Viale Europa Alimentare  e  non 

alimentare

70 3

12 Indipendenza antiquaria Piazza indipendenza Oggetti  di 

antiquariato

120 11 

13 Fiera di primavera Campo Marte Alimentare  e  non 

alimentare

300 1

CONSIDERATO quindi che si ritiene di dover individuare i soggetti gestori delle fiere elencate secondo le 
modalità di cui agli artt 40 del vigente regolamento per il Commercio su Area Pubblica;

CONSIDERATO  CHE  vanno  si  ritiene  di  voler  selezionate  le  manifestazioni  commerciali  a  carattere 
straordinario promosse da soggetti terzi che favoriscano iniziative tese alla promozione del territorio o 
alla valorizzazione di determinate aree della città e valorizzino iniziative di aggregazione, animazione,  
culturali e sportive dando attuazione alle previsioni di cui all’articolo 41 del regolamento del commercio  
su area pubblica;

DATO ATTO CHE alla definizione del presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto 
di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013, nonche? di quanto stabilito dal Piano Triennale 
di  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza  2020-2022,  approvato  con  Deliberazione  n° 
2020/G/00021;

DATO ATTO CHE la presente determinazione non e? soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del  
D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO il Decreto del Sindaco n.2019/DEC/00100 del 20/12/2019, per quanto concerne la competenza 
ad adottare il presente atto;
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VISTI:

• gli artt. 58 e art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

• gli artt. 11 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• gli artt.107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

• di approvare l’allegato avviso per manifestazione di interesse per:

• organizzazione e gestione di fiera promozionale

• proposta  di  realizzazione  e  gestione  di  manifestazioni  commerciali  a  carattere 
straordinario

allegati parte integrante del presente atto

• che le  domande per  l’organizzazione  di  fiere  e  fiere  promozionali  per  l’anno 2021 dovranno 
pervenire  entro  il  22  gennaio  2021  al  fine  di  poter  definire  entro  il  31/01/2021  la 
calendarizzazione annuale delle stesse.

• che  le  proposte  per  la  realizzazione  di  manifestazioni  commerciali  a  carattere  straordinario 
potranno  pervenire  durante  tutto  il  corso  dell’anno  2021  stabilendo  fin  d’ora  che  quelle 
pervenute  dopo  il  22  gennaio  saranno  valutate  con  cadenza  trimestrale  secondo  le  seguenti 
ulteriori scadenze: 30/04/2021, 31/07/2021 e 31/10/2021.

ALLEGATI INTEGRANTI

avviso.pdf - 9a79d344a8912b57eb58d74a7071fb7c8427b2114b341d0fb74179d01555c2a9

modulo 1.pdf - c3672d8b4a7f9e4faeba0bde80ad4813a27caedfcbfe1986e5fedafc1ffab671

modulo 2.pdf - 651a4dbb739318ab04cfe8179870abef9536c3a9e607acb76cb85a3dc8ae1e6b
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Firenze, lí 31/12/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lucia De Siervo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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