
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/04121 

 Del: 02/07/2021 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

OGGETTO: Approvazione del bando per la concessione temporanea di posteggi per il commercio su area 

pubblica in occasione della Fiera della Rificolona 2021.

 

 

LA DIRIGENTE

 

Premesso che:

-        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";

-        con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30 marzo 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2021/2023

-        il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 267/2000, è titolare delle funzioni amministrative che riguardano la 

popolazione e il territorio, precipuamente nei settori organici tra i quali quello dello sviluppo economico e della promozione 

delle attività culturali, produttive e commerciali della città;

 

Vista Legge Regionale Toscana 62/2018 “Codice del Commercio” e ss.mm.ii,.e in particolare gli articoli 36, 37, 39 e 40;         
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Visto il vigente Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Delibera Consiliare n. 60 del 

14.07.2008 e ss.mm.ii., il quale prevede che siano rilasciate a commercianti su aree pubbliche concessioni temporanee di posteggio per 

l’esercizio del commercio in occasione della Fiera della Rificolona che si svolgerà in Piazza SS. Annunziata il giorno 07 Settembre 

2021, con orario di vendita dalle ore 17,00 alle ore 24,00.  

 

Visto il Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione n. 2020/C/00055, con particolare 

riferimento all’art. 38 comma 7.

                         

Rilevato che, come risulta dalla scheda relativa alla Fiera del suddetto Piano per il Commercio su Aree Pubbliche sono ammessi alla 

vendita solo i seguenti generi: alimentari, bigiotteria, giocattoli, libri e pubblicazioni, articoli da regalo, con orario di vendita dalle 

17,00  alle 24,00 e che l’organico della Fiera è il 

seguente:                                                                                                                                                                       

                                                                                                         

-        n. 6 posteggi di mq. 30 (m.7,5x4),

-        n. 2 posteggi di mq. 30 (m.6x5) uno dei quali riservato a commercianti su aree pubbliche riservisti ai sensi della L. 104/92,

-        n. 1 posteggio mobile di mq. 1 (m.1x1) per venditori di zucchero filato, 

-        n. 1 posteggio mobile di mq. 1 (m.1x1) per venditori di  palloncini.         

            

Ritenuto pertanto di procedere all’avvio di una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti a cui rilasciare i relativi 

titoli di concessioni temporanee di posteggio per l’esercizio del commercio in occasione della suddetta fiera;

 

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; 
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-        lo Statuto del Comune di Firenze  ed in particolare l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, che dispone in 

materia di esecutività dei provvedimenti dirigenziali;

 

 

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;

 

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 Taxi e, conseguentemente, la competenza ad 

adottare il presente atto;

 

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 smm. ii;

 

DETERMINA

  

per quanto in narrativa esposto e qui integralmente richiamato:

 

1. di approvare il Bando ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN 

OCCASIONE DELLA FIERA DELLA RIFICOLONA 7 settembre 2021 - Piazza SS. Annunziata, allegato parte integrante al 

presente atto e il relativo modello per la presentazione delle istanze; 

 

2. di pubblicare il suddetto bando e i relativo modello sulla Rete Civica del Comune di Firenze, nella sezione Imprese e 

Commercio, dandone opportuna visibilità anche attraverso ulteriori canali a disposizione della Direzione Attività Economica e 

Turismo; 
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3. di stabilire che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luciana Cau – responsabile della P.O Commercio su Aree 

Pubbliche. 

ALLEGATI INTEGRANTI

bando rificolona-2021.pdf - d33211927296ddc62b295add3301ae787a2cfbe6490816feb686203d26880d24

domanda fiera rificolona.pdf - 901d9d81c744bda166f75e411d7812e2b95188532b85f3bb083f7c22477037b7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marta Fallani

Pag. 4 di 4 DD/2021/04121


