PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/02331
Del: 16/04/2021
Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo

OGGETTO:
Approvazione lista definitiva delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario anno 2021- prima
scadenza

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
 con 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;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.2.2021 avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota
integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2021-2023;
 con Deliberazione di Giunta n. 96/2021 del 30.03.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2021-2023 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 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
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Deliberazione consiliare n. 73 del 24.01.2000 e ss.mm.ii;
VISTA:
• la DD/2020/11772 del 31/12/2020 di approvazione dell’ “Avviso pubblico per organizzazione e
gestione delle fiere promozionali e per sottoporre manifestazioni commerciali a carattere straordinario
anno 2021”;
• la DD/2021/00337 del 26/01/2021 di Approvazione graduatoria provvisoria di merito dell’Avviso
pubblico per organizzazione e gestione delle fiere promozionali e per sottoporre manifestazioni
commerciali a carattere straordinario anno 2021. Fiere promozionali 2021;
• la DD/2021/00520 del 02/02/2021 di Approvazione lista provvisoria manifestazioni commerciali a
carattere straordinario anno 2021. Prima scadenza 2021. Determinazione dirigenziale che qui si
richiama integralmente;
CONSIDERATO che a seguito della DD/2021/00520 sono stati precisati alcuni aspetti delle manifestazioni
straordinarie in oggetto da parte dei relativi soggetti promotori e che è pervenuta una richiesta ulteriore ritenuta
ammissibile in quanto di valorizzazione dell’artigianato locale e pervenuta in tempo utile per essere sottoposta
alla Commissione, come specificato nel verbale delle integrazioni alla DD/2021/00520, che si allega quale
parte integrante del presente provvedimento;
CONSTATATO che il soggetto promotore e la manifestazione di cui sopra sono i seguenti:
Prot.

Soggetto

Nome iniziativa

Date

Sede

Creative Factory

10 e 11/4, 8 e 9/5, 12 e 13/6, 10 e 11/7

Piazza Ciompi

promotore
37668

Heyart

(questa serale 18-23), 11 e 12/9,

9 e 10/10,

13 e 14/11, 11 e 12/12

DATO ATTO che tutte le proposte presentate sono state inoltrate ai presidenti di quartiere per una loro
valutazione di merito e che tutti hanno espresso parere favorevole;
CONSIDERATO che tutte le proposte di manifestazioni commerciali a carattere straordinario pervenute,
compresa quella suddetta, sono state sottoposte al vaglio della Conferenza di servizi prevista dal Regolamento
Comunale per l’applicazione del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche;
DATO ATTO che la suddetta Conferenza di servizi, che si è tenuta il 16 febbraio 2021, ha approvato la lista
definitiva delle manifestazioni, con le precisazioni che sono contenute nel verbale, allegato parte integrante del

Pag. 2 di 7

DD/2021/02331

presente provvedimento, cui si rimanda integralmente;
RILEVATO che la Conferenza di servizi ha espresso parere negativo per la manifestazione denominata
“Mercato delle Regioni” perché non compatibile con l’effettuazione del Calcio Storico e la costruzione della
struttura specifica;
PRECISATO che, rispetto alla suddetta manifestazione Mercato delle Regioni”, il soggetto gestore ha inviato
una controproposta (prot. 56128 del 19/2/2021) per posticipare le date di svolgimento dell’evento a luglio, per
cui si è reso opportuno uno stato di avanzamento istruttorio con tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi
che ha portato ad integrare il verbale - il 25 febbraio 2021- con la seguente dicitura: “valutato la controproposta
la conferenza di servizi non ritiene accoglibile la proposta nel luogo e nelle tempistiche indicati rimanendo
aperta a valutare altre possibilità”;
RILEVATO:
• altresì che la Conferenza di Servizi si è espressa, tra l’altro, anche sulla manifestazione “Artour del
Gusto”, precisando che questa - come le analoghe manifestazioni da Piano - debbano essere concordate
con la Fondazione Palazzo Strozzi per valutarne la compatibilità con quelle previste dalla Fondazione
stessa, verbalizzando l’esito positivo del confronto prima dello svolgimento delle manifestazioni;
• inoltre che la Conferenza di servizi si è espressa, tra l’altro, anche sulla manifestazione “Artigiani e non
solo” di piazza dei Ciompi (lotto 12) dando parere positivo alla manifestazione, con l’accortezza, oltre
che di cambiare nome all’evento anche in sede di presentazione della domanda di svolgimento, anche
di cambiare le date rispetto a quelle proposte in ogni 2° sabato del mese, che altrimenti si andrebbero a
sovrapporre a quelle della manifestazione Creative Factory iniziativa già apprezzata dal quartiere. A
questo proposito si ritiene di accogliere l’alternativa proposta dal soggetto promotore di svolgerla ogni
quarto giovedì del mese fino al 23 dicembre, valutato che non risulta sovrapporsi ad altri eventi nella
medesima piazza;

RITENUTO, pertanto opportuno recepire la lista delle manifestazioni emersa dalla Conferenza dei servizi
suddetta, comprese tutte le osservazioni riferite a ciascuna di essa, anche quelle sopra evidenziate, come pure la
necessità di modificare i nomi delle manifestazioni a carattere artigianale per distinguerle maggiormente
(Passeggiando tra gli artigiani di via Maso; Artigiani in piazza Bartali; Artigiani e non solo di piazza S.Spirito,
piazza dei Ciompi e piazza S.S. Annunziata; La Piazzetta degli artigiani), con la precisazione che ciò potrà
avvenire con la presentazione della domanda di svolgimento della manifestazione;
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VISTI:
 l’art. 81 “Efficacia degli atti amministrativi”, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
 l’art. 21 “Compiti e responsabilità dei Direttori e Dirigenti”,
 l’art.24 “Responsabile del procedimento” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
vigente;
 l’art. 179 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il decreto del Sindaco 2019/DEC/00100 del 20/12/2019 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta
l’incarico di Direttrice responsabile della Direzione Attività Economiche e Turismo e, conseguentemente, la
competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:
1. Di approvare la lista definitiva delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario anno 2021
(prima scadenza) con le relative prescrizioni, precisando che nessuna delle sotto elencate
manifestazioni si è potuta tenere fino ad oggi a causa dei divieti conseguenti all’emergenza sanitaria in
corso e che le date future potranno tenersi solo se consentite dalle disposizioni vigenti alle singole date
previste e purché organizzate secondo le modalità previste dagli specifici protocolli sanitari:
Prot.

Soggetto promotore

Nome iniziativa

Date

Luogo

1

15626

Fivag cisl

Bartali in fiera

14/3 e 7/11

Piazza Bartali

2

16042

Fivag cisl

Galluzzo in fiera

21/3 18/4 16/5 20/6 18/7 Piazza Acciaiuoli
19/9 10/10 21/11 5/12

3

19284

CNA

Artefacendo

6/3, dal 2 al 5/4, 2/5, Piazza Ciompi
4/9, 2/10, 6/11, 4/12

4

19295

CNA

Artour del Gusto

Dal 22 al 26/9 dal 9 al Piazza Strozzi
12/12

Prescizioni Commissione lotto 4: Presentazione di ogni manifestazione alla Fondazione Palazzo Strozzi, per
valutarne la compatibilità con le iniziative della Fondazione stessa, verbalizzando l’esito positivo del
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confronto prima delle manifestazioni
5

19372

Ass. Cult. Antares

Passeggiando

tra

artigiani di via Maso

gli 20/3 17/4 15/5 19/6 18/9 Via
16/10 20/11 18/12

Maso

Finiguerra

Prescrizioni Commissione lotto 5: Modifica nome iniziativa
6

19958

Ass. Cult. Antares

Artigiani in piazza
Bartali

6/3 3/4 1/5
2/10, 6/11

5/6

4/9 Piazza Bartali

Prescrizioni Commissione lotto 6: Modifica nome iniziativa
7

20289

ANVA

Aspettando il Natale in
Piazza Bartali

Dal 2/12 al 24/12

Piazza Bartali

8

20299

ANVA

Fumetti e Dintorni

27-28/3 24-25/4 22-23/5 Piazza dei
26-27/6 25-26/9 23-24/10 Ciompi
27-28/11 18-19/12

10

20317

ANVA

Savonarola Antiquaria

6/3 3/4 1/5 2/6 4/9 2/10, Piazza
6/11, 4/12
Savonarola

11

20337

Confcommercio
Firenze

Artigiani e non solo

7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 4/7, 1/8, Piazza S. Spirito
5/9, 3/10, 7/11, 5/12

Prescrizioni Commissione lotto 11: Modifica nome iniziativa
12

20344

Confcommercio
Firenze

Artigiani e non solo

25/3, 22/4, 27/5, 24/6, Piazza dei
22/7, 26/8, 23/9, 28/10, Ciompi
25/11, 23/12

Prescrizioni Commissione lotto 12: Modifica nome iniziativa e cambio date con ogni 4° giovedì del mese
come da proposta iniziale per evitare sovrapposizioni
13

20358

Confcommercio
Firenze

Artigiani e non solo

14/02, 14/03, 11/04, 9/05, Piazza
13/06,

12/09,

SS.

10/10, Annunziata

14/11, 12/12
Prescrizioni Commissione lotto 13: Modifica nome iniziativa e adeguamento ad eventuali iniziative culturali
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estive con parere favorevole dell’Amministrazione
14

20374

Ass. Cult. Antares La

Piazzetta

artigiani

degli 16/3 13/4 11/5 15/6 14/9 Piazza Tanucci
12/10 16/11 14/12

Prescrizioni Commissione lotto 14: Modifica nome iniziativa
15

20516

ANVA

Firenze Antiquaria

1 maggio

Zona Ciompi S.
Ambrogio

Prescrizioni Commissione lotto 15: Assicurare sempre ed in ogni posto 3,50 metri per il passaggio mezzi di
soccorso
16

20586

Ass.
Borgognissanti

Mostra Mercato
Ognissanti

13/03,
aprile,
12/06
11/09
13/11,
23/12

27/03, dal 3 al 5 Piazza
24/04, 8/05, 22/05, Ognissanti
26/06 15/07 5/08
25/09 9/10 23/10
27/11, 11/12, 22 e

Prescrizioni Commissione lotto 16: non concedere possibilità di cucinare sul posto che possano produrre fumi
17

26701

Confartigianato

Librerie indipendenti

Imprese Firenze
18

37668

Ass.Heyart

20/3 17/4 15/5 19/6 18/9 Piazza
16/10 20/11 18/12

Creative Factory

dei

Ciompi

10-11/4, 8-9/5, 12-13/6, Piazza Ciompi
10-11/7 (serale
11-12/9,

18-23),

9-10/10,

13-

14/11, 11-12/12

ALLEGATI INTEGRANTI
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Verbale Conferenza di Servizi per Manifestazioni Lucia.pdf 4e2c2fc794a8a2d0632c388624147b7e6cc10538e5a48dc2e86dab29bd6c7318
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Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Lucia De Siervo
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