PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/03385
Del: 03/06/2021
Proponente: Servizio Commercio Aree Pubbliche Occupazione Suolo Pubblico e Taxi

OGGETTO:
Manifestazioni commerciali straordinarie - Approvazione verbale di valutazione tecnica - seconda scadenza
trimestrale 30/4/2021

LA DIRIGENTE

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 20212023 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;
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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 l’articolo 41;

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”;

CONSIDERATO che entro il termine previsto per la seconda scadenza-30 Aprile 2021- sono pervenute n. 8
domande valide per manifestazioni commerciali a carattere straordinario;

DATO ATTO che tutte le proposte presentate sono state inoltrate ai presidenti di quartiere per una loro
valutazione di merito e che non sono pervenuti pareri contrari in merito;

CONSIDERATO che tutti i materiali relativi alle proposte di manifestazioni commerciali a carattere straordinario
pervenute, sono stati resi disponibili su piattaforma informatica ai membri della Conferenza di servizi già
prevista nell’abrogato Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche, e confermata all’art. 10 del nuovo Regolamento Comunale del Canone Patrimoniale di Occupazione
del Suolo Pubblico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2021;

DATO ATTO che la seduta della suddetta Conferenza di servizi si è tenuta il 18 maggio 2021, e che nel corso
della seduta sono state valutate tutte le proposte di manifestazione che risultassero complete nella
documentazione richiesta e che fossero pervenute nei tempi previsti, consentendo pertanto agli uffici di poter
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raccogliere eventuali osservazioni da parte dei relativi Presidenti di Quartiere;

VISTO il verbale di valutazione tecnica della Conferenza di Servizi, allegato quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, nel quale sono registrati, oltre al parere sulla possibilità tecnica di ospitare la
manifestazione nei luoghi indicati dai richiedenti, anche eventuali prescrizioni finalizzate alla fattibilità delle
diverse iniziative;

RITENUTO, pertanto di recepire tutte le indicazioni, valutazioni e prescrizioni emerse in sede di Conferenza di
servizi al fine di stilare l’elenco delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario tecnicamente
ammissibili relative alla seconda scadenza del 30 aprile 2021 del succitato avviso pubblico, approvando il
suddetto verbale di valutazione tecnica;

VISTI:
-

l’art. 107 del TUEL (D.lgs n.267/2000) “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”,

-

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 423 del 24/10/2011 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art.21
“Compiti e responsabilità dei Direttori e Dirigenti”;

-

lo Statuto del Comune di Firenze, ed in particolare l’art. 58 “Le e i Dirigenti” e l’art. 81 ”Efficacia degli
atti amministrativi”, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze che prevede l’immediata
esecutività della presente determinazione dirigenziale, la sua pubblicazione per cinque giorni all'Albo
Pretorio del Comune e la raccolta in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.;

VISTO il decreto del Sindaco 2021/DEC/0030 del 06/05/2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio Commercio su Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e
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Taxi e, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente atto.

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del Testo
Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui integralmente si richiama:
1. di approvare il verbale di valutazione tecnica della Conferenza di servizi del 18 maggio 2021, relativo
alle proposte di manifestazioni commerciali a carattere straordinario pervenute entro il secondo
periodo di scadenza previsto dall’Avviso pubblico di cui alla DD/2020/11772 (2° termine di scadenza30 aprile 2021), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recependo
tutte le osservazioni, le prescrizioni e i criteri di carattere generale ivi riportati;
2. di presentare i risultati della valutazione tecnica individuati con il presente atto, all’approvazione della
Giunta comunale, ai fini dell’individuazione della lista definitiva delle proposte di manifestazioni
commerciali a carattere straordinario accolte.

ALLEGATI INTEGRANTI
Verbale conferenza servizi seconda scadenza.pdf 52e8a034466d7dd17246b62ac676e8720afa94291efe86474efff298dd59bc81
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Firenze, lí 03/06/2021

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Marta Fallani

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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Verbale Conferenza Servizi
per Manifestazioni Commerciali a carattere straordinario
di martedì 18 maggio 2021

In data 18 maggio, dalle 15,00 alle 16,00, si è tenuta, su piattaforma teams, la Conferenza di
Servizi prevista dall’art. 10 del Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Occupazione
Spazi e Aree Pubbliche e dall’art.41 comma 3 del Regolamento per il commercio su area pubblica,
per la valutazione delle richieste pervenute per manifestazioni commerciali a carattere
straordinario.
Sono presenti:
Direzione Attività Economiche
Lucia De Siervo-Direttrice
Marta Fallani-Dirigente Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi
Luciana Cau-Responsabile P.O. Commercio su area pubblica
Vania Bagni-Responsabile P.O. suolo pubblico e pubblico spettacolo
Maria Cristina Pucci- P.O. Commercio su area pubblica
Ufficio del Sindaco
Carmela Valdevies – Dirigente Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Paolo Casati-Responsabile P.O. Z.T.L., Aree Pedonali e Autorizzazioni
Roberto Calamante-Responsabile Manifestazioni
Direzione Servizi Tecnici
Lorenzo Mattioli-Responsabile P.O. Cimiteri monumentali e minori, mercati, servizi al turismo e
altro patrimonio dell’ente
Si fa presente che a tutti i colleghi invitati alla riunione è stata data l’abilitazione alla consultazione
della cartella condivisa dove erano stati caricati tutti i documenti inerenti le 9 manifestazioni da
esaminare.
In premessa viene dato atto dei pareri favorevoli sulle manifestazioni di cui trattasi pervenuti dai
Quartieri 2 e 5; il Quartiere 1 ha ritenuto di doversi confrontare con l’Assessore allo Sviluppo
Economico, dato che la maggior parte delle manifestazioni da esaminare gravano sul suo
territorio; il Quartiere 4 ed il Quartiere 3 si sono astenuti non avendo nessuna manifestazione nel
proprio territorio.
Di seguito si riporta la griglia delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario esaminate
con riportati a margine gli esiti dell’esame stesso.

1

n.
pratica
88383

Soggetto
promotore
Ass. Cult. Heyart

Nome
iniziativa
Creative
Factory in
Garden

Date

2

121662

GC MANAGEMENT
srl

Mercato
Mentana

Tutti i sabati
e domeniche
dal
01.05.2021

35

Piazza
Mentana

3

129434

ARS MANUALIS

ARS
MANUALIS
L’eredità dei
Saperi

2/6, 21-2223/9,

2

P.zza
Ognissanti

3

129434

ARS MANUALIS

ARS
MANUALIS

11-12-13/6,
3-4-5/9, 26-

3

P.zza Della
Repubblica

5-6/6, 4-5/9

Edizion
i
2

Sede
Giardino
dell’Orticultura

Parere
conferenza servizi
Valutazione
positiva, previa
delibera della
direzione
ambiente.
Valutazione
negativa. Parere
negativo della
direzione mobilità
in quanto area già
critica per presenza
di cantiere su Diaz
e per mancanza di
posti auto residenti
ztl: impossibile
togliere stalli
riservati i sabati e
domeniche quando
è sospeso il divieto
di transito e tutti i
posti sono
potenzialmente a
rischio di
occupazione. E’
location critica
anche per il
passaggio bus ataf
linea C4.
L’ufficio del
sindaco rileva che
le strutture di
vendita non
sembrano
sufficientemente
decorose.
Valutazione
positiva.
Parere favorevole
della direzione
mobilità in area
pedonale,
eventuale
provvedimento di
deroga circolazione
per allestimento e
disallestimento.
Valutazione
negativa perché

L’eredità dei
Saperi

27-28/11

3

129434

ARS MANUALIS

ARS
MANUALIS
L’eredità dei
Saperi

18-19-20/6,
16-17-18/7,
10-11-12/9,
15-16-17/10

4

P.le
Michelangelo

3

129434

ARS MANUALIS

ARS
MANUALIS
L’eredità dei
Saperi

26-27/6, 23/10

2

P.zza Del
Carmine

nello stesso luogo
sono in programma
diversi eventi di
natura
internazionale che
rendono
incompatibile per
motivi di sicurezza
l’impatto di
ulteriore pressione
sulla piazza
Valutazione
positiva
Parere favorevole
della direzione
mobilità in area
pedonale,
eventuale
provvedimento di
deroga circolazione
per allestimento e
disallestimento.
Valutazione
positiva.
Parere favorevole
della direzione
mobilità in area
pedonale,
eventuale
provvedimento di
deroga circolazione
per allestimento e
disallestimento.
Attenzione al
rispetto dell’area
parcheggio

3

129434

ARS MANUALIS

ARS
MANUALIS
L’eredità dei
Saperi

9-10-11/7,
dal 11 al
24/12

3

P.zza
S.M.Novella

3

129434

ARS MANUALIS

ARS
MANUALIS
L’eredità dei
Saperi

23-24-25/7,
5-6-7/11

2

P.zza S.Croce

Parere non
favorevole saranno
presenti diversi
eventi di natura
internazionale
nelle strutture
museali
Valutazione
positiva.
Parere favorevole
della direzione
mobilità in area
pedonale,

eventuale
provvedimento di
deroga circolazione
per allestimento e
disallestimento.
3

129434

ARS MANUALIS

ARS
MANUALIS
L’eredità dei
Saperi

31/7-1/8

2

P.zza Poggi

Valutazione
positiva.
Parere favorevole
della direzione
mobilità, area
destinata ai
pedoni, nessun
provvedimento.

3

129434

ARS MANUALIS

ARS
MANUALIS
L’eredità dei
Saperi

23-24/10

1

P.zza
SS.Annunziata

Valutazione
positiva.
Parere favorevole
della direzione
mobilità, ma da
rivedere il
posizionamento dei
banchi in quanto
dalla planimetria
appare la
mancanza di corsia
di collegamento di
3,50 metri per i
mezzi di soccorso e
polizia da via dei
servi ad asse
Battisti-Colonna.
In area pedonale,
eventuale
provvedimento di
deroga circolazione
per allestimento e
disallestimento.

4

137728

ANIMA EVENTI

Firenze
Creativa

11-12/9, 23/10, 6-7/11,
dal 3 al 8/12

4

Piazza Della
Repubblica

Valutazione
negativa. Non
piacciono le
strutture ed il tipo
di evento in quella
sede. Inoltre non
va bene la piazza
perché nello stesso
luogo sono in
programma diversi
eventi di natura
internazionale che
rendono
incompatibile per

5

139971

Assoc. La Fierucola

Fierucoline
del Carmine

2° domenica
del mese ad
eccezione di
agosto

6

P.zza Del
Carmine

motivi di sicurezza
l’impatto di
ulteriore pressione
sulla piazza. Forse
meglio trovare
altre collocazioni
fuori zona Unesco
e fuori Piazzale
Michelangelo.
Valutazione
positiva.
Parere favorevole
della direzione
mobilità in area
pedonale,
eventuale
provvedimento di
deroga circolazione
per allestimento e
disallestimento.
Attenzione al
rispetto dell’area
parcheggio

6

140862

C.I.A.

La Spesa in
Campagna

Tutti i
giovedì dal
3/6 al 30/12

31

Via Maddalena

7

140869

C.I.A.

La Spesa in
Campagna

Tutti i sabati
dal 5/6 al
18/12

30

P.zza Alberti

8

140875

Assoc. La Fierucola

Fiera
Internazion
ale Della
Ceramica

2-3/10

1

P.zza S.Croce

Fringe Jazz dal 6/9
al 13/9, preclude la
data del
12/09/2021.
Valutazione
positiva.
Area verde,
mobilità nessun
provvedimento.
Valutazione
positiva.
Area destinata ai
pedoni, mobilità,
nessun
provvedimento.
Valutazione
positiva.
Parere favorevole
della direzione
mobilità in area
pedonale,
eventuale
provvedimento di
deroga circolazione
per allestimento e
disallestimento.

La Direzione mobilità chiede che i soggetti organizzatori presentino il prima possibile le richieste
delle ordinanze di mobilità eventualmente necessarie, sull’applicativo Geoworks.
Una domanda è pervenuta oltre il termine, complessiva di più manifestazioni diverse e carente
della documentazione necessaria all’istruttoria: sarà valutata alla prossima scadenza previo l’invio
di tutta la documentazione utile ai fini di un esame di fattibilità.
E’ stata esaminata la documentazione presentata da CNA per Artour il bello in Piazza e Artour del
Gusto i cui eventi in Piazza Strozzi sono stati oggetto della precedente Conferenza di Servizi del
16/2/2021 e adesso sono state individuate le seguenti date:

Soggetto
promotore

Nome iniziativa

Date

Sede

1

CNA

Artour Il Bello in
Piazza

Dal 17 al 20/6, dal 9 al
12/9, dal 28/10 al 1/11,
dal 3 al 8/12 e dal 16 al
19/12

Piazza Strozzi

2

CNA

Artour
Gusto

Dal 21 al 24/10 e dal 9
al 12/12

Piazza Strozzi

del

Le suddette date sono state concordate da CNA con la Fondazione Palazzo Strozzi come indicato
dalla Conferenza di Servizi del 16 febbraio u.s., che si è specificamente espressa in proposito.
Tuttavia, in data odierna si è rilevato che è da rivedere con CNA la planimetria di occupazione della
Piazza, come richiesto dalla Soprintendenza, sia per banchi in prossimità dell’ingresso di Palazzo
Strozzi che per le occupazioni relative a tavolini concessi agli esercizi di somministrazione anche in
virtù delle nuove disposizioni anti Covid-19.
Quale indirizzo generale, la Conferenza di servizi si è espressa all’unanimità nel prevedere che, in
caso di sovrapposizioni o incompatibilità delle occupazioni suolo pubblico per le manifestazioni
commerciali a carattere straordinario con le occupazioni straordinarie di ristoro all’aperto
concesse fino al 31 dicembre 2021 quale misura di sostegno covid-19, quest’ultime hanno la
precedenza.
La Conferenza specifica che è tecnicamente accoglibile la richiesta di Confcommercio pervenuta
con nota prot. 109391 del 2 aprile 2021 dove è stato richiesto il posticipo al 14 novembre 2021 (o
in altra domenica di novembre in base al calendario calcistico) della Fiera di Primavera a Campo di
Marte che non ha avuto svolgimento il 18 aprile scorso a causa dell’emergenza sanitaria;
La Conferenza specifica inoltre che è tecnicamente accoglibile anche la richiesta di FIVAG
pervenuta con nota 148279 del 6 maggio 2021 di richiesta di recupero della manifestazione
Cascine in Fiera il 5 dicembre nel Viale Lincoln che non ha avuto svolgimento il 1° maggio scorso a
causa dell’emergenza sanitaria e della manifestazione Campo di Marte in fiera il 16 oppure il 26

settembre (in base al calendario calcistico) che non ha avuto svolgimento il 30 maggio per le
restrizioni in vigore.
Si dà atto che la Dr.ssa Vania Bagni è uscita dopo la trattazione delle manifestazioni che riguardanti
Piazza Strozzi e Piazza S. Spirito.
La conferenza termina alle ore 16,00.

