
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/07726 

 Del: 01/12/2021 

 Esecutivo Da: 01/12/2021 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

Manifestazioni commerciali straordinarie – Fissazione ulteriore scadenza al 31/12/2021 per la presentazione 

delle domande per la realizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui alla 

DD/2020/11772.

 

LA DIRIGENTE 

PREMESSO

- che il Comune di Firenze, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 267/2000, è competente in tutte le funzioni amministrative  

che  riguardano  sia  la  popolazione  che  il  territorio,  con  particolare  riguardo  ai  settori  organici  dello  sviluppo 

economico e della promozione delle attività culturali, sportive e commerciali della Città; 

- 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;
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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; 

- 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;

- il Regolamento comunale per l’applicazione del canone di concessione mercati  di cui alla Deliberazione n. 5 del 

15.2.2021;

 

VISTO  il  provvedimento  Dirigenziale  DD/2020/11772  avente  ad  oggetto “Avviso  pubblico  per  organizzazione  e 

gestione delle fiere promozionali e per sottoporre manifestazioni commerciali a carattere straordinario anno 2021” 

che, fra le altre, stabilisce scadenze per la presentazione di proposte di manifestazioni commerciali straordinarie 

per l’anno 2021;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento si riferisce alle sole manifestazioni commerciali straordinarie, mentre le 

Fiere  promozionali  previste  dal  vigente  Piano per  il  Commercio  su Area Pubblica  saranno oggetto di  separato  

provvedimento di approvazione di apposito Avviso Pubblico; 

 

CONSIDERATO CHE le iniziative commerciali a carattere straordinario promosse da soggetti terzi sono state un buon 

impulso alla promozione del territorio ed alla valorizzazione di determinate aree della città, tenuto conto che si 

sono concretizzate in momenti di aggregazione ed animazione ma anche di sostegno alle attività dei commercianti 

su area pubblica, in periodo di grandi difficoltà legate al perdurare della pandemia; 

 

DATO atto che le scadenze per la presentazione delle domande delle suddette iniziative commerciali a carattere 

straordinario, individuate con il provvedimento dirigenziale sopra richiamato, erano state fissate al 22 gennaio, 30 

aprile, 31 luglio e 30 ottobre del 2021; 
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RITENUTO opportuno, all’esito dell’esperienza maturata con la procedura prevista all’art. 41 del nuovo Regolamento 

per il commercio su area pubblica (deliberazione n° 55, del 29/12/2020), di fissare quale criterio operativo che il  

prossimo  Avviso  Pubblico  per  le  manifestazioni  commerciali  a  carattere  straordinario  preveda  una  diversa 

calendarizzazione delle scadenze per la presentazione delle proposte, in modo da garantire un più ampio margine 

temporale per l’espletamento delle relative procedure;  

 

DATO ATTO che prima di approvare il nuovo avviso pubblico per l'individuazione di questo tipo di manifestazioni 

commerciali,  sia  inoltre  opportuno  effettuare  un  monitoraggio  delle  iniziative  realizzate  nel  2021,  al  fine  di 

semplificare  le  procedure,  intervenire  sulle  criticità,  valorizzare  la  calendarizzazione  delle  iniziative  e  una loro 

adeguata promozione;

 

RILEVATO come tale attività di rilevazione potrà essere effettuata solo dopo le festività natalizie, a consuntivo delle  

attività svolte, in modo da poterne fare una valutazione complessiva;

 

RITENUTO,  nelle  more della  definizione  degli  indirizzi  per  il  prossimo avviso  pubblico,  opportuno stabilire  una 

ulteriore  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  per  l’effettuazione  delle  manifestazioni  commerciali  a 

carattere straordinario dei primi tre mesi del 2022, individuando la data del 31/12/2021, mantenendo inalterate le 

condizioni e modalità previste dal bando approvato con DD/2020/11772;

 

RITENUTO opportuno, per agevolare la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, permettere  

l’utilizzo della medesima modulistica già presente sulla rete civica;

 

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente atto espresso a norma dell’articolo 49 del Dlgs 267/2000 e 

ritenuto di non dover richiedere parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non produce 

effetti diretti ed indiretti sul bilancio comunale;
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VISTI: 

• gli artt. 58 e art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta comunale n. 423 del 

24/10/2011 e ss. mm. ii. in relazione alle funzioni e ai compiti della dirigenza; 

•  l’art.  107 del Decreto Legislativo n 267/2000 e ss.  mm. ii.  che disciplina la funzione e la responsabilità della 

dirigenza;

 

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;

 

DETERMINA

 

1)  di prevedere una proroga all' “Avviso pubblico per organizzazione e gestione delle fiere promozionali 

e  per  sottoporre  manifestazioni  commerciali  a  carattere  straordinario 

anno 2021”, approvato con Dirigenziale DD/2020/11772, fissando una ulteriore scadenza 

al  31/12/2021  per  sottoporre  all'Amministrazione  comunale  manifestazioni 

commerciali a carattere straordinario per le iniziative da realizzare entro il mese di 

marzo 2022;

2)     che la trattazione delle domande sia effettuata con le stesse modalità e procedure 

previste dalla DD/2020/11772;

3)     che  sia  utilizzabile  per la  presentazione  delle  domande  entro  la  scadenza  del 

31/12/2021, la modulistica già allegata quale parte integrante della DD/2020/11772 e 

già presente in rete civica;

4)     che si procederà all’archiviazione di ogni proposta di manifestazione commerciale a 

carattere straordinario da tenersi in date successive al 31 marzo 2022, specificando 

fin da ora che la presentazione di proposte per i mesi successivi sarà possibile solo a 

seguito dell’approvazione di apposito Avviso Pubblico;

Pag. 4 di 5 DD/2021/07726



 

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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