
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/01374 

 Del: 06/03/2021 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

Fiera Quaresimale e del Grillo 2021 - Approvazione graduatorie definitive.

 

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  vigente  Piano  Comunale  per  l’esercizio  del  Commercio  su  aree pubbliche,  approvato  con Delibera  C.C.  n.  60 del 
14.7.2008, il quale prevede lo svolgimento della Fiera Quaresimale nel Parco delle Cascine, negli spazi usualmente utilizzati dal  
mercato settimanale “Lincoln” nelle domeniche 7, 14, 21, 28 marzo, e 16 maggio 2021 con un organico composto da: n. 265 
posteggi per commercianti su aree pubbliche, n. 6 posteggi  per imprenditori agricoli, n. 2 posteggi  per venditori di palloncini, n. 2 
posteggi per la vendita di zucchero filato con carrello mobile e n. 6 posteggi destinati a commercianti su aree pubbliche riservisti 
ai sensi della L. 104/92;

 

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2020/DD/05877 del 25/9/2020 con il quale è stato approvato il Bando di concorso per 
la concessione temporanea di posteggi in occasione della suddetta Fiera.
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Tenuto conto che sono pervenute nei termini e con le modalità previste nel bando n° 247 domande e che all’esito dell’istruttoria  
tutti gli operatori che hanno presentato la domanda sono risultati idonei all’assegnazione;  

 

Richiamato  pertanto  il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  2021/DD/00460  del  29/01/2021  di  approvazione  delle  graduatorie  
provvisorie dei commercianti su area pubblica, imprenditori agricoli  e riservisti ai sensi della L. 104/92, come sopra indicati per 
l’assegnazione dei posteggi della manifestazione in oggetto nelle domeniche 7, 14, 21, 28 marzo, e 16 maggio 2021  nell’area 
occupata dal mercato settimanale “Lincoln”;

 

Dato  atto  che  la  suddetta  determinazione  n.  2021/DD/00460  dava  anche  la  facoltà  di  presentare  memorie  suscettibili  di  
valutazione anche finalizzate a segnalare eventuali errori materiali nelle graduatorie provvisorie.

 

Considerato  che i  termini  per  la  presentazione  di  osservazioni  in  merito  ad eventuali  errori  nella  graduatoria  provvisoria  è 
ampiamente scaduto;

 

Dare atto altresì che da verifica, la Società Moreno’s shoes di Pastori Moreno e c. sas, è stata inserita, per mero errore materiale  
nella graduatoria provvisoria con un’autorizzazione non corretta alla posizione nr. 71 con 24 presenze, e l’ufficio, ha provveduto a 
rettificare l’errore attribuendo alla suddetta Società la corretta posizione in graduatoria, nr. 157 con 14 presenze ;

 

Dato atto che, pertanto,  può considerarsi esperito e concluso il procedimento concorsuale di cui al bando sopra citato, per cui si  
ritiene  di  approvare  le  graduatorie  definitive  degli  operatori  su  area  pubblica,  distinte  fra  commercianti  su  area  pubblica,  
imprenditori agricoli, commercianti riservisti ai sensi della L. 104/92, graduatorie allegate al presente atto, rispettivamente sotto le  
lettere A, B, C, del quale sono parte integrante e sostanziale;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 2 marzo 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure  
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 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 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in  
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che 
vieta lo svolgimento di sagre e fiere di ogni genere;

 

Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto di provvedere approvazione della graduatoria ai soli fini del completamento della  
procedura ad evidenza pubblica ma senza provvedere all’assegnazione dei posteggi dando atto al contempo che per la data del  
16 maggio 2021 non sono pervenute richieste sufficienti per poterla realizzare qualora a tale data fosse ammesso lo svolgimento  
delle fiere;

 

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;

- 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,
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D E T E R M I N A

 

tenuto conto che la Fiera Quaresimale e del Grillo edizione 2021 prevista per  nelle domeniche 7, 14, 21, 28 marzo, e 16 
maggio 2021 non si svolgerà causa emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

1)    di approvare, in esito alla procedura concorsuale esperita, le graduatorie definitive degli operatori su area pubblica 
distinte fra commercianti su area pubblica, imprenditori agricoli, commercianti riservisti ai sensi della L. 104/92 della  
Fiera in oggetto, allegate e parte integrante e sostanziale della presente, così distinte:

ALLEGATO A: Graduatoria dei commercianti su area pubblica generi alimentari e non alimentari

ALLEGATO B: Graduatoria degli imprenditori agricoli, per generi alimentari e non alimentari

ALLEGATO C:  Graduatoria degli operatori riservisti ai sensi della L.104/92

 2)       di inserire in graduatoria con la corretta autorizzazione e conseguentemente alla posizione nr. 157 con 14 presenze la 
Società Moreno’s shoes di Pastori Moreno e c. s.a.s.;

ALLEGATI INTEGRANTI

ALLEGATO A.pdf - 85db2cd44d98753d97fdf3feeee4612317e74328d7fafbfd6010319f9bcdf176

ALLEGATO B.pdf - 4ad467ed835a611f957019075945aa476302625b9069f1da0f4114b35633f118

ALLEGATO C.pdf - d51a075f35c51d09117bf4cbdb1392e42d60eb8eb7acbde01670d3bfbc088de5
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Firenze, lí 06/03/2021 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 

D.Lgs. 82/2005.
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