
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/05764 

 Del: 21/09/2021 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico per il rilascio di autorizzazione di commercio su area pubblica di generi alimentari in occasione 

del Luna Park edizione 2021/2022.

 

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 
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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;

 

Visto  il  vigente  Piano  Comunale  per  l’esercizio  del  Commercio  su  Aree  Pubbliche, 
approvato con Delibera Consiliare n. 60 del 14.07.2008 ess.mm.ii., il quale prevede un 
Raggruppamento a servizio del Luna Park costituito da n. 5 posteggi per il commercio su 
area pubblica per la vendita di generi alimentari di mq. 30 ed   il rilascio annuale,  di  
autorizzazioni per il commercio su area pubblica, considerando come annualità il periodo 
di tempo indicativamente tra ottobre 2021 e giugno 2022, periodo in cui è previsto lo 
svolgimento del Luna Park e, comunque, in concomitanza con esso; con orario di vendita 
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 08.00 alle ore 23.00 nei giorni  
festivi.

 

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.

  

Vista la  Deliberazione della Giunta Comunale  n.  368 del  11/08/2021,  la quale viene 

individuata  l’area  per  installazione  Luna  Park  stagione  2021/2022  ed  il  periodo 

settembre 2021 - giugno 2022.

  

Tenuto  conto  che  la  concessione  di  suolo  pubblico  del  Luna  Park  viene  rilasciata, 

dall’Ufficio  Suolo  Pubblico  della  Direzione  Attività  Economiche  per  l’intera  area, 

comprensiva  sia  delle  attrazioni  che  degli  spazi  utilizzati  per  il  commercio,  e  che 

pertanto  l’ufficio  commercio  su  area  pubblica  rilascerà  solo  il  titolo  abilitativo  alla 

vendita.

 

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’avvio  di  una  procedura  di  evidenza  pubblica 

finalizzata  alla  redazione  di  una  graduatoria  per  l’individuazione  dei  soggetti  a  cui 
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rilasciare i relativi titoli autorizzatori per l’esercizio del commercio in occasione del Luna 

Park;

            

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  dei  Servizi  approvato  con  Delibera  di 

Giunta Comunale n. 423 in data 24/10/2011 e ss.mm. 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;

 

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 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 smm;

 

D E T E R M I N A
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per quanto in narrativa esposto e qui integralmente richiamato:

 

1.  di  approvare  l’avviso  pubblico  "AUTORIZZAZIONE  ANNUALE  DI  COMMERCIO  SU  AREA 

PUBBLICA DI GENERI ALIMENTARI  SUI POSTEGGI  PREVISTI  A SEGUITO DEL LUNA PARK   EDIZIONE 

2021/2022" allegato integrante al presente atto, ed il relativo modello domanda.

 

2. di pubblicare il suddetto avviso ed il 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;

 

3. di stabilire che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luciana Cau – 

responsabile della P.O Commercio su Aree Pubbliche.

ALLEGATI INTEGRANTI

LUNA PARK avviso pubblico 2021 2022.pdf - c07793ed28babf8fafe169c9dc7ac2d3fbf9c94a6fba4e7ef98f6d6ba134f916

Luna park domanda.pdf - d693757ca6c305ab7afbb2217097f52a749b85753015a124bd96c9aa0fb10821

Firenze, lí 21/09/2021 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.  
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(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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