PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/07740
Del: 01/12/2021
Esecutivo Da: 01/12/2021
Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI – Anno 2022

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;

VISTE:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 , avente ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione 2021-2023 e Stato di attuazione al primo semestre 2020. Approvazione” è stato approvato il
DUP;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2021- 2023 e con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli
atti di gestione relativi alla realizzazione del programma;
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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 DD/2020/11772
deliberazione n° 55, del 29/12/2020 ed in particolare gli articoli 40;
- 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;
- il Piano del Commercio su Area Pubblica vigente allegato alla deliberazione n°60/2008;

PRESO ATTO delle Fiere promozionali previste nel Piano del commercio su area pubblica

DATO ATTO che, rispetto a quanto previsto nel vigente Piano del Commercio su area Pubblica, alcune
manifestazioni sono gestire direttamente dal Comune con specifici Bandi, mentre altre non vengono più svolte
da anni, non avendo incontrato il favore di utenti ed operatori, e che pertanto non si ritiene riproporle per
l’annualità 2022;

RITENUTO quindi, sulla base dell'art. 40 del Regolamento per il Commercio su area pubblica, di procedere alla
pubblicazione di un avviso pubblico per l'individuazione di soggetti terzi a cui affidare la gestione delle
restanti fiere previste nel succitato Piano, e nello specifico per le seguenti fiere promozionali:

titolo

localizzazione

Tipologia

n. postazioni

Date

merceologica
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1

Artour il bello in piazza

Piazza strozzi

artigianato

24

Primo fine settimana di
aprile e giugno, terzo fine
settimana di settembre e 8
dicembre (date da
confermare in base alle
mostre di Palazzo Strozzi)

2

Campo di Marte in fiera

Viale Paoli, Viale Fanti

Alimentare

e

non Circa 300

alimentare

domenica tra il termine del
campionato di calcio e la
prima settimana di giugno

3

4

5

S.Spirito in fiera (ex Carmine Piazza S.Spirito (ex Piazza Alimentare
in fiera)

del Carmine)

Cascine in fiera

Viale

Fiera di Oltrarno

e

non 80

alimentare

Lincoln

-

Piazzale Alimentare

Kennedy

alimentare

Piazza Santo Spirito

Alimentare

(quarta

domenica

del

mese eccetto luglio)
e

non Circa 300

1°

maggio

e

seconda

domenica di ottobre
e

non 80

alimentare

seconda domenica di ogni
mese (escluso luglio agosto
e dicembre)

6

Mercato internazionale

Piazza ss. Annunziata

Alimentare

e

non 70

alimentare

1 un fine settimana di
ottobre

da

giovedì

a

domenica

di

domenica
7

Natale a Campo Marte

Viale

Paoli,

Mandela

Parcheggio Alimentare
Forum

e

non 225

e alimentare

1

prima

dicembre

retrostante Misericordia
8

Natale in centro

Da definire

Alimentare e non

50

Periodo natalizio

9

Rionalissima

Campo di Marte

Alimentare e non

Circa 300

Nel mese di ottobre (in
base al calendario

alimentare

calcistico)
10

Fiera

promozionale

Viale Viale Europa (controviale)

Europa

Alimentare

e

non 70

alimentare

Prima domenica di gennaio,
marzo,

aprile,

ottobre,

dicembre e 8 dicembre.
11

Indipendenza Antiquaria (ex Piazza Indipendenza

Non

alimentare

Fortezza Antiquaria)

antiquariato

- 120

Terzo fine settimana del
mese

(eccetto

luglio

e

agosto)
12

Fiera di Primavera

Area Campo di Marte

Alimentare
alimentare
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calendario calcistico)
La Fierucola

Piazza SS.Annunziata

Alimentare

e

non 80

alimentare

Primo fine settimana del
mese da aprile a giugno e
da settembre a novembre +
8 dicembre

La Fierucola

Piazza S.Spirito

Alimentare

e

non 80

alimentare

Terzo fine settimana di goni
mese escluso agosto

13

TENUTO CONTO che, il piano per il commercio su area pubblica è in fase di revisione, e che pertanto le
caratteristiche di ciascuna fiera sopra indicate potrebbero risultare non aggiornate con lo stato attuale dei
luoghi, in virtù di arredi/occupazioni permanenti, interventi di riqualificazione, nonché con le disposizioni
legate alla pandemia in corso, e che pertanto per il numero di posteggi/mq di occupazione, l'Amministrazione
comunale potrà stabilire – in sede di istruttoria finalizzata al rilascio delle concessioni- modifiche non rilevanti,
definite in sede di conferenza di servizi.

DATO ATTO CHE la presente determinazione non é soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs.
18.8.2000, n. 267, in quanto non ha alcun riflesso né diretto né indiretto sul Bilancio dell'Ente;

VISTI:
• gli artt. 58 e art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
• gli artt. 11 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• gli artt.107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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. ii.;
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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;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1)

di approvare l’allegato Avviso pubblico PER 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 la gestione delle seguenti fiere

promozionali:

Denominazione

Localizzazione

Tipologia

n. postazioni

Date

merceologica
1

Artour il bello in piazza

Piazza strozzi

artigianato

24

Primo fine settimana di
aprile e giugno, terzo fine
settimana di settembre e 8
dicembre (date da
confermare in base alle
mostre di Palazzo Strozzi)

2

Campo di Marte in fiera

Viale Paoli, Viale Fanti

Alimentare

e

non Circa 300

alimentare

domenica tra il termine del
campionato di calcio e la
prima settimana di giugno

3

4

5
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S.Spirito in fiera (ex Carmine in Piazza S.Spirito (ex Piazza Alimentare
fiera)

del Carmine)

Cascine in fiera

Viale Lincoln - Piazzale Alimentare

Fiera di Oltrarno

e

non 80

alimentare

Kennedy

alimentare

Piazza Santo Spirito

Alimentare

(quarta

domenica

del

mese eccetto luglio)
e

non Circa 300

1°

maggio

e

seconda

domenica di ottobre
e

non 80

seconda domenica di ogni
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alimentare

mese (escluso luglio agosto
e dicembre)

6

Mercato internazionale

Piazza ss. Annunziata

Alimentare

e

non 70

alimentare

1 un fine settimana di
ottobre

da

giovedì

a

domenica

di

domenica
7

Natale a Campo Marte

Viale

Paoli,

Mandela

Parcheggio Alimentare
Forum

e

non 225

e alimentare

1

prima

dicembre

retrostante Misericordia
8

Natale in centro

Da definire

Alimentare e non

50

Periodo natalizio

9

Rionalissima

Campo di Marte

Alimentare e non

Circa 300

Nel mese di ottobre (in
base al calendario

alimentare

calcistico)
10

Fiera

promozionale

Viale Viale Europa (controviale)

Europa

Alimentare

e

non 70

alimentare

Prima

domenica

gennaio,

marzo,

ottobre,

dicembre

di
aprile,
e

8

dicembre.
11

Indipendenza Antiquaria (ex Piazza Indipendenza

Non

alimentare

Fortezza Antiquaria)

antiquariato

- 120

Terzo fine settimana del
mese

(eccetto

luglio

e

agosto)
12

Fiera di Primavera

Area Campo di Marte

Alimentare

e

non Circa 300

alimentare

Terza domenica di aprile (o
successiva

in

base

al

calendario calcistico)
La Fierucola

Piazza SS.Annunziata

Alimentare

e

non 80

alimentare

Primo fine settimana del
mese da aprile a giugno e
da settembre a novembre +
8 dicembre

La Fierucola

Piazza S.Spirito

Alimentare
alimentare

e

non 80

Terzo fine settimana di goni
mese escluso agosto

13
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2) che le domande per l’organizzazione delle fiere promozionali per l’anno 2022 sopra indicate dovranno
pervenire entro il 20 dicembre 2021 alle condizioni e con le modalità previste nell'Avviso allegato
parte integrante del presente provvedimento.
3) che le domande per l'assegnazione dell'organizzazione delle suddette fiere promozionali dovranno
pervenire compilando il modulo allegato parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI
avviso fiere 2022.pdf - 12cd4d51cbc13c68505d4ba9f6bfef78402e6876b96c5a45040017dc7db0b448
modulo Fiere 2022.pdf - df2c5a6d3ec9c64dd36c0f96b3f4d3448c0ab1cd3ea08ba40d6d7beb7eaded5e

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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