PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/08783
Del: 28/12/2021
Esecutivo Da: 28/12/2021
Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica

OGGETTO:
Fiere Promozionali 2022 – individuazione dei soggetti organizzatori e gestori all’esito dell’avviso pubblico
approvato con DD n. 7740/2021

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;
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Visti:
-

la Legge Regionale Toscana 62/2018 “Codice del Commercio” e ss.mm.ii. con particolare riferimento
agli artt. 40 e 43;

-

il Regolamento per il Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 55 del 29/12/2020 ed in particolare l’art. 40;

-

il Regolamento per l’applicazione del Canone di Concessione mercati di cui alla Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 5 del 15/02/2021;

-

il Piano del Commercio su Area Pubblica vigente, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
n° 60/2008;

Dato atto che con provvedimento Dirigenziale n° 7740 del 01/12/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per
l’organizzazione e gestione delle Fiere Promozionali anno 2022, per l’individuazione – ai sensi dell’art. 40 del
Regolamento per il Commercio su Area Pubblica - dei soggetti terzi a cui affidare, a titolo gratuito, la gestione
di una o più Fiere Promozionali ivi elencate;

Dato atto che nei termini previsti sono pervenute – alle condizioni e con le modalità previste nell’Avviso – le
domande per tutte le Fiere promozionali ad eccezione della Fiera Promozionale “Mercato Internazionale”
prevista in P.za SS. Annunziata;

Preso atto della nota prot. 411128 del 21/12/2021 con cui l’Ufficio Commercio su Area Pubblica ha trasmesso
l’elenco delle domande pervenute nei termini e secondo le modalità previste nell’avviso pubblico;

Preso atto del verbale della Commissione interna, tenutasi il 22 dicembre 2021 e costituita dalla Dott.ssa Lucia
De Siervo (Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo), dalla Dott.ssa Marta Fallani (Dirigente del
Servizio Commercio su Aree Pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi) e dalla Dott.ssa Lucina Cau (PO
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Commercio su Aree Pubbliche), quali responsabili dell'ufficio competente (conservato agli atti);

Dato atto che
• tutte le domande sono risultate accoglibili sotto il profilo formale e sostanziale, rispondendo ai
requisiti previsti dall’avviso, fatte salve eventuali richieste di integrazioni documentali finalizzate al
successivo rilascio dei titoli concessori;
• non sono pervenute più di una domanda per l’organizzazione e gestione delle medesime Fiere, e che
pertanto non si rende necessario procedere ad analisi comparativa delle proposte, riferendosi tutte le
domande a lotti diversi;
• tutti i progetti presentati sono stati valutati idonei, in base ai criteri previsti dal bando;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto e in ottica di celerità e di non aggravio del procedimento
amministrativo, di non procedere alla formulazione di una graduatoria provvisoria secondo quanto previsto
all’art. 5 dell’avviso, ma di procedere – con il presente provvedimento – all’affidamento a titolo gratuito, della
gestione ed organizzazione delle fiere promozionali 2022 di cui all’avviso pubblico sopra richiamato, secondo il
seguente schema:
ELENCO FIERE PROMOZIONALI 2022
Rif. Avviso approvato con DD/2021/07740
Nome iniziativa

PROT.

Sede

Soggetto promotore

1

Artour il Bello in Piazza

405541

Piazza Strozzi

CNA

2

Campo di marte in fiera

403089

Campo di Marte

Fivag cisl

3

S. Spirito in Fiera (EX Carmine in 402398

Piazza S. Spirito

Fivag cisl

fiera)
4

Cascine in fiera

402428

Cascine

Fivag cisl

5

Fiera di Oltrarno

404428

Piazza S. Spirito

ANVA Confesercenti

6

Mercato Internazionale

p.za SS. Annunziata

DESERTA
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7

Natale a Campo di Marte

406334

Campo di Marte

ANVA Confesercenti

8

Natale in Centro

405888

Richiesta Piazza S. Croce ANVA Confesercenti

9

Rionalissima

408614

Campo di marte

ANVA Confesercenti

10

Viale Europa in fiera

401708

Viale Europa

Fivag cisl

11

Indipendenza Antiquaria (EX

404425

P.za Indipendenza

ANVA Confesercenti

Fortezza Antiquaria)
12

Fiera di Primavera

408896

Campo di marte

Confcommercio

13

La Fierucola

408090

SS. Annunziata

Associazione La Fierucola

S. Spirito

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;
- 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 è soggetta al visto 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
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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 le motivazioni addotte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di affidare, a titolo gratuito, la gestione delle seguenti Fiere Promozionali –anno 2022 come segue:

ELENCO FIERE PROMOZIONALI 2022
Rif. Avviso approvato con DD/2021/07740
Nome iniziativa

PROT.

Sede

Soggetto promotore

1

Artour il Bello in Piazza

405541

Piazza Strozzi

CNA

2

Campo di marte in fiera

403089

Campo di Marte

Fivag cisl

3

S. Spirito in Fiera (EX Carmine in 402398

Piazza S. Spirito

Fivag cisl

fiera)
4

Cascine in fiera

402428

Cascine

Fivag cisl

5

Fiera di Oltrarno

404428

Piazza S. Spirito

ANVA Confesercenti

6

Mercato Internazionale

p.za SS. Annunziata

DESERTA

7

Natale a Campo di Marte

Campo di Marte

ANVA Confesercenti
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8

Natale in Centro

405888

Richiesta Piazza S. Croce ANVA Confesercenti

9

Rionalissima

408614

Campo di marte

ANVA Confesercenti

10

Viale Europa in fiera

401708

Viale Europa

Fivag cisl

11

Indipendenza Antiquaria (EX

404425

P.za Indipendenza

ANVA Confesercenti

Fortezza Antiquaria)
12

Fiera di Primavera

408896

Campo di marte

Confcommercio

13

La Fierucola

408090

SS. Annunziata

Associazione La Fierucola

S. Spirito

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 gg. o in alternativa
ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

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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