PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/00657
Del: 09/02/2021
Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica

OGGETTO:
Approvazione delle graduatorie per il rilascio di concessioni temporanee con posteggio in occasione della Fiera
di S. Giuseppe (19/3/2021) e della SS. Annunziata (25/03/2021).

LA RESPONSABILE
P.O. Commercio su area pubblica

Vista Legge Regionale Toscana 62/2018 “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 Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data
14.7.2008 con Deliberazione n. 60 e successive integrazioni;
Richiamata la Determinazione n. 2020/DD/11450 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bando di
concorso per la concessione temporanea di posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica in
occasione della Fiera di San Giuseppe programmata in piazza Santa Croce il 19.3.2021 e della Fiera della SS.
Annunziata programmata in P.zza SS. Annunziata il 25.3.2021;
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Dato atto che è stato esperito e concluso il relativo procedimento concorsuale, in ordine alle domande
pervenute nei termini previsti dal Bando, per cui sono state redatte le relative graduatorie, allegate al presente
al presente atto, del quale sono parte integrante e sostanziale;
Rilevato che le domande pervenute per la partecipazione alle fiere sopra indicate sono state molto inferiori al
numero dei posteggi da assegnare e più precisamente 4 per la Fiera di San Giuseppe (che ne prevedrebbe 65)
e 14 per la Fiera della SS. Annunziata (che ne prevedrebbe 55);
Ritenuto pertanto necessario ridurre il numero dei posteggi rispetto all’organico previsto dal vigente Piano
nelle more di una revisione dello stesso che tenga conto delle reali consistenze di ambulanti che partecipano e
pertanto di stabilire per la Fiera di San Giuseppe un organico di n. 6 posteggi di mq. 30 e per la Fiera della SS.
Annunziata un organico di n. 14 posteggi di mq. 30 dei quali, n. 12 posteggi di mq. 30 e n. 2 posteggi di mq.
24, destinando ai commercianti su area pubblica riservisti ai sensi della L. 104/92 per la Fiera di San Giuseppe
il posteggio n.6 ed il posteggio n. 8 per la Fiera della SS. Annunziata, come individuati nelle allegate
planimetrie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 25
maggio 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”;
Tenuto conto delle restrizioni di cui all'art. 1 del DPCM del 14 gennaio 2021, oltre a quanto
stabilito dal D.L. 1 del 5 gennaio 2021 e dal D.L. 2 del 14 gennaio 2021 circa la sospensione
delle fiere di qualunque genere fino al 5 marzo 2021;
Dato atto che qualora i provvedimenti restrittivi dovessero essere prorogati ulteriormente le sudette fiere non si
potranno svolgere;

Visti:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta comunale n.423 in
data

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;
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- la Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/00844 del 31.1.2020 e la Determinazione Dirigenziale n.
DD/2021/00237 del 21/01/2021;
- Lo Statuto del Comune di Firenze;
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa di cui all’art. 183 del D.lgs. n. 267
del 18.08.2000;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa e qui integralmente richiamate:
1)

di approvare le graduatorie per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio su area pubblica in
occasione della Fiera di San Giuseppe e della Santissima Annunziata dell’anno 2021, relativamente al Bando di
concorso approvato con Provvedimento n. 2020/DD/11450 del 23/12/2020, nonchè le planimetrie allegate
parte integrante del presente atto:
- Graduatoria degli operatori su area pubblica per la partecipazione alla Fiera di San Giuseppe;
- Graduatoria degli operatori su area pubblica per la partecipazione alla Fiera della SS. Annunziata;
- Fiera di S. Giuseppe 2021 (planimetria)
- Fiera SS. Annunziata 2021 (planimetria)
2)
-

di ridurre per l'anno in corso la consistenza delle due Fiere che saranno così composte :
per la Fiera di San Giuseppe un organico di n. 6 posteggi di mq. 30, destinando ai commercianti su area
pubblica riservisti ai sensi della L. 104/92 per la Fiera di San Giuseppe il posteggio n.6, il tutto secondo la
planimetria allegata parte integrante;

-
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n. 2 posteggi di mq. 24, destinando ai commercianti su area pubblica riservisti ai sensi della L.
104/92 posteggio n. 8 il tutto secondo la planimetria allegata parte integrante;

3)

di stabilire che - essedo lo svolgimento delle suddette Fiere subordinato alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento del contagio da COVID-19- il rilascio e la validità delle autorizzazioni temporanee per

l’esercizio dell’attività di vendita siano comunque condizionati alle disposizioni in vigore rispettivamente il
18 e il 25 marzo 2021.

ALLEGATI INTEGRANTI
FIERA S. Giuseppe_RIDOTTA_2021-6pp.pdf - aca3f438009fd07f3e80fbbd129d99b90f59a6b3051ee2685bbb7bf1a3853528
Fiera Ss-Annunziata_RIDOTTA_14p-2021 2021-14pp.pdf 5c10ca508f044224a7dff8930f02bc8a83cd48695467385032955787f2b5bf92
graduatoria san giuseppe 2021.pdf - 177c16d41e5f252abd17f0694aa9cf61fdfc3438f6c71116b6e2ce9c0d2e65be
graduatoria ss.annunziata 2021.pdf - c434ae459fc05aee7564a2c2becda3af251dbd79303174f57f3febbb9eb85495

Firenze, lí 09/02/2021

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Luciana Cau

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
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D.Lgs. 82/2005.

Pag. 5 di 5

DD/2021/00657

