GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 02/03/2021
DELIBERAZIONE N. DG/2021/00055 (PROPOSTA N.DG/2021/00063)
Oggetto: Manifestazioni straordinarie e fiere da piano anno 2021
La seduta ha luogo il giorno 02/03/2021 alle ore 09:20 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta
nella sede comunale, in modalità anche a distanza, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Sindaco - Dario Nardella
Assiste: Segretario Generale - Giuseppe Ascione
Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Alessia BETTINI
Stefano GIORGETTI
Alessandro MARTINI
Sara FUNARO
Federico GIANASSI
Benedetta ALBANESE
Cecilia DEL RE
Tommaso SACCHI
Cosimo GUCCIONE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

risultano altresì assenti i Sigg.:
Elisabetta Meucci
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LA GIUNTA

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 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 20202022;

•

con Deliberazione di Giunta n. 114/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 20202022 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;

•

con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2021 avente come oggetto "Documenti di
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario,
nota integrativa e piano triennale investimenti";

•

il Comune di Firenze è titolare di una competenza piena sulle funzioni amministrative che
riguardano lo sviluppo e la promozione culturale e sociale della città, e che, tra le proprie finalità
istituzionali, ha anche quella di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale in tutte le
sue forme;

•

il Regolamento comunale Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
(Deliberazione del Consiglio comunale 2020/C/00055 del 29/12/2020) ed in particolare gli
articoli 40 e 41;

•

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

•

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;

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

•

pubblicazione dell’avviso in data 31/12/2020 e la sua scadenza il 22/01/2021;

•

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.
DD/2021/00663 del 09/02/2021 di Approvazione graduatoria definitiva 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;
DD/2021/00520 del 02/02/2021 di Approvazione lista provvisoria manifestazioni commerciali a carattere

•

straordinario anno 2021. Prima scadenza 2021;
VISTA
• la pandemia da Covid 19;
• i diversi DPCM, ultimo dei quali il DPCM 14 gennaio 2021, in base ai quali le manifestazioni fieristiche
non possono avere luogo fino al prossimo 5 marzo;
CONSTATATO che le fiere promozionali da piano per l’anno 2021 saranno 13, come risultante dalle procedure
agli atti dell’ufficio ed a mero titolo conoscitivo si allega l’elenco delle iniziative (allegato1);
CONSTATATO che sono pervenute 18 richieste di manifestazioni straordinarie:
Nome iniziativa

Sede

1
2
3
4
5

Bartali in fiera
Galluzzo in fiera
Artefacendo
Artour del Gusto
Passeggiando tra

Piazza Bartali
Piazza Acciaiuoli
Piazza Ciompi
Piazza Strozzi
gli Via Maso Finiguerra

6

artigiani di via Maso
Artigiani in piazza

7

Bartali
Aspettando il Natale in Piazza Bartali

8
9

Piazza Bartali
Fumetti e Dintorni
Mercato
delle

Piazza Bartali

Piazza dei Ciompi
Piazza S.Croce

Regioni
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10

Savonarola

Piazza Savonarola

11
12
13

Antiquaria
Artigiani e non solo
Artigiani e non solo
Artigiani e non solo

Piazza S. Spirito
Piazza dei Ciompi
Piazza
SS.
Annunziata
Piazza Tanucci

14

La Piazzetta degli
artigiani

15

Firenze Antiquaria

Zona

16

Mostra

Mercato

S.Ambrogio
Piazza Ognissanti

17
18

Ognissanti
Librerie indipendenti
Creative Factory

Piazza dei Ciompi
Piazza Ciompi

Ciompi

CONSIDERATO CHE le suddette manifestazioni sono state mandate in visione ai quartieri che non hanno
segnalato contrarietà alle manifestazioni;
VISTO l’esito della conferenza di servizi del 16/02/2021, che ha analizzato le 18 manifestazioni straordinarie
richieste e la fiera promozionale da Piano “Natale in centro” per quanto attiene la collocazione richiesta, ha
dato come esito l’accoglibilità delle 17 seguenti iniziative e la accoglibilità anche per la fiera promozionale
“Natale in centro” in Piazza Santa Croce :
Nome iniziativa

Sede

1
2
3
4
5

Bartali in fiera
Galluzzo in fiera
Artefacendo
Artour del Gusto
Passeggiando tra gli

Piazza Bartali
Piazza Acciaiuoli
Piazza Ciompi
Piazza Strozzi
Via Maso Finiguerra

6

artigiani di via Maso
Artigiani in
piazza

Piazza Bartali

7

Bartali
Aspettando il Natale in

Piazza Bartali

8
9
10
11
12
13

Piazza Bartali
Fumetti e Dintorni
Savonarola Antiquaria
Artigiani e non solo
Artigiani e non solo
Artigiani e non solo
La Piazzetta
degli

Piazza dei Ciompi
Piazza Savonarola
Piazza S. Spirito
Piazza dei Ciompi
Piazza SS. Annunziata
Piazza Tanucci

artigiani
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14
15

Firenze Antiquaria
Mostra
Mercato

Zona Ciompi S. Ambrogio
Piazza Ognissanti

16
17

Ognissanti
Librerie indipendenti
Creative Factory

Piazza dei Ciompi
Piazza Ciompi

STANTE CHE a mero titolo conoscitivo si allega l’elenco delle iniziative (allegato 2) con le date previste, ma che
sia le date che il nome delle iniziative potranno essere modificati in accordo con la struttura tecnica comunale.
VISTI:

•

gli artt. 13 e 48 del D. Lgs.267/2000;

•

lo Statuto del Comune di Firenze;

•

il vigente Regolamento Comunale COSAP;

•

il vigente Regolamento di Polizia Urbana come da ultimo modificato con Deliberazione di C.C. n. 47 /2016;

• il Regolamento per la disciplina dell’Attività Commerciale su Area Pubblica Deliberazione del Consiglio
Comunale 2020/C/00055 del 29/12/2020;

•

la L.R.T. 62/2018 Codice del Commercio;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento, resi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1.

di esprimere dichiarazione di interesse dell’Amministrazione Comunale a che vengano effettuate le 17

manifestazioni straordinarie sottoelencate, secondo i progetti agli atti dell’ufficio risultanti dall’istruttoria,
ammettendo che sia le date che il nome delle iniziative potranno essere modificate in accordo con la struttura
tecnica comunale, stante comunque che le manifestazioni potranno avvenire solo se non vietate dalle norme
nazionali di contrasto alla pandemia da Covid 19:

1
2
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Nome iniziativa

Sede

Bartali in fiera
Galluzzo in fiera

Piazza Bartali
Piazza Acciaiuoli
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3
4
5

Artefacendo
Artour del Gusto
Passeggiando tra gli

Piazza Ciompi
Piazza Strozzi
Via Maso Finiguerra

6

artigiani di via Maso
Artigiani in
piazza

Piazza Bartali

7

Bartali
Aspettando il Natale in

Piazza Bartali

8
9
10
11
12
13

Piazza Bartali
Fumetti e Dintorni
Savonarola Antiquaria
Artigiani e non solo
Artigiani e non solo
Artigiani e non solo
La Piazzetta
degli

Piazza dei Ciompi
Piazza Savonarola
Piazza S. Spirito
Piazza dei Ciompi
Piazza SS. Annunziata
Piazza Tanucci

14
15

artigiani
Firenze Antiquaria
Mostra
Mercato

Zona Ciompi S. Ambrogio
Piazza Ognissanti

16
17

Ognissanti
Librerie indipendenti
Creative Factory

Piazza dei Ciompi
Piazza Ciompi

2. di accordare che la fiera promozionale da piano del commercio “Natale in centro” si tenga in Piazza Santa
Croce.
3. di stabilire che:

•

la titolarità giuridica, la responsabilità organizzativa e gestionale delle iniziative, compreso l’ottenimento

dei necessari permessi e/o autorizzazioni e i costi di realizzazione sono a totale carico degli organizzatori;

•

ogni altra autorizzazione necessaria allo svolgimento delle iniziative è comunque subordinata

all’acquisizione, da parte dei soggetti organizzatori, dei titoli abilitativi eventualmente previsti dalle normative
di settore;

•

è riconosciuto, agli operatori di tali manifestazioni per la effettuazione delle stesse poiché avvengono nel

Centro storico, il permesso di accesso e sosta ZTL gratuito a norma del Disciplinare tecnico della Zona a
Traffico Limitato (ZTL), approvato con deliberazione di Giunta n. 2011/G/00084 (come modificata con
deliberazione n. 700/2018 e 305/2019), nonché la determinazione dirigenziale n. 4192/2011 (come
modificata con determinazione n. 4122/2019), ed in particolare l’all. A -Categorie autorizzabili alla
circolazione in ZTL, scheda 5;
4. di affidare ai competenti Dirigenti in base alle proprie competenze, l’adozione di tutti gli atti gestionali
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necessari per l’attuazione della presente Deliberazione e per garantire l’agevole e sicuro svolgimento
dell’evento;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento deliberativo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Il Dirigente / Direttore

Data 25/02/2021

De Siervo Lucia

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:
Favorevoli

10: Dario Nardella, Alessia Bettini, Stefano Giorgetti, Alessandro Martini, Sara Funaro,
Federico Gianassi, Benedetta Albanese, Cecilia Del Re, Tommaso Sacchi, Cosimo
Guccione,

Contrari

0

Astenuti

0

Non votanti

0

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.

Segretario Generale

Il Presidente

Giuseppe Ascione

Dario Nardella

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). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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