PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/00716
Del: 11/02/2022
Esecutivo Da: 11/02/2022
Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica

OGGETTO:
Fiera di San Giuseppe del 19/03/2022 e Fiera della Santissima Annunziata del 25/03/2022 - Approvazione
delle graduatorie e delle planimetrie per il rilascio di concessioni temporanee di posteggio per il commercio su
area pubblica.

LA RESPONSABILE
P.O. Commercio su area pubblica

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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2021 è stato differito al 31 marzo 2022
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali, autorizzando altresì
l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del TUEL;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30 marzo 2021, immediatamente eseguibile, è stato
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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.;

Vista la Legge Regionale Toscana 62/2018 “Codice del Commercio” e ss.mm.i.i.; 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 e ss.mm.ii., il quale prevede nelle rispettive ricorrenze lo svolgimento della
Fiera di San Giuseppe in Piazza Santa Croce (19 marzo) e della Fiera della SS. Annunziata nella omonima Piazza
(25 marzo);

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;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2021/DD/08946 del 31/12/2021 con il quale è stato approvato il
Bando per la concessione temporanea di n. 67 posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica in
occasione della Fiera di San Giuseppe il 19.3.2022 e di n. 58 posteggi per l’esercizio del commercio su area
pubblica per la della Fiera della SS. Annunziata il 25.3.2022;

Dato atto che con il provvedimento sopra indicato è stata altresì attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del
presente procedimento;
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Dato atto che è stato esperito e concluso il relativo procedimento concorsuale, in ordine alle n. 18 istanze
pervenute nei termini previsti dal Bando, per cui sono state redatte le relative graduatorie, allegate al presente
atto, del quale sono parte integrante e sostanziale;

Rilevato che le istanze pervenute per la partecipazione alle Fiere sopra indicate sono state molto inferiori al
numero dei posteggi da assegnare in concessione, più precisamente n. 4 per la Fiera di San Giuseppe (che ne
prevedrebbe 67 posteggi (di cui 1 posteggio per i riservisti ai sensi della L.104/92) e n. 14 per la Fiera della SS.
Annunziata (che ne prevedrebbe 58 (di cui 1 posteggio per i riservisti ai sensi della L.104/92);

Ritenuto pertanto necessario ridurre il numero dei posteggi rispetto all’organico previsto dal vigente Piano,
nelle more di una revisione dello stesso, che tenga conto delle reali consistenze degli ambulanti che hanno
presentato la domanda di partecipazione ma di mantenere comunque per entrambe le Fiere un posteggio per
i riservisti ai sensi della L.104/92;

Dato atto che con il presente provvedimento si andrà a stabilire per la Fiera di San Giuseppe un organico di n.
5 posteggi di mq. 30 e per la Fiera della SS. Annunziata un organico di n. 15 posteggi di mq. 30, destinando
esclusivamente ai commercianti su area pubblica riservisti ai sensi della L. 104/92 per la Fiera di San Giuseppe
il posteggio n. 5, e per la Fiera della Santissima Annunziata il posteggio n. 15, come meglio individuati nelle
allegate planimetrie;

Tenuto conto che per mero errore materiale nel Bando è stata indicata come data per la scelta dei posteggi
per la Fiera di San Giuseppe martedì 23 febbraio 2022 e per la Fiera della SS. Annunziata giovedì 25 febbraio
2022, mentre in realtà le date corrette previste per le giornate di scelta dei posteggi, sono martedì 22 febbraio
2022 per la Fiera di San Giuseppe e giovedì 24 febbraio 2022 per la Fiera della SS. Annunziata.
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Rilevato inoltre che per mero errore materiale al punto 4) nel suddetto Bando riportava “[...]l’importanza per
gli operatori alimentaristi che utilizzano per l’attività di vendita “automarket”, di indirizzare la propria scelta su
uno dei posteggi di dimensioni 7,5 x 4”[…], posteggi previsti dalla planimetria allegata al Piano per l’esercizio
del Commercio su area Pubblica , contrariamente a quanto previsto dall’art. 7 del nuovo Regolamento per il
commercio su area pubblica approvato con Deliberazione 2020/C/00055, che ne esclude l’utilizzo nella
Macroarea “1”, di cui Piazza Santa Croce e Piazza della Santissima Annunziata fanno parte.

Dato atto pertanto che – nelle more della revisione del Piano del Commercio – prevalgano le norme
regolamentari di cui agli artt. 6 e 7 (peraltro richiamate nello stesso Bando) e che pertanto non sia
autorizzabile l’uso di automarket nelle suddette Fiere;
Dato atto che di tale circostanza sono stati avvisati tutti i soggetti che hanno presentato domanda di
partecipazione;

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;
- 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;
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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 ss.mm.ii;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/00844 del 31/01/2020 e la Determinazione Dirigenziale n.
DD/2021/00237 del 21/01/2021 di attribuzione alla sottoscritta di incarico di P.O. Commercio su Area
Pubblica;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare le graduatorie per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio su area pubblica in
occasione della Fiera di San Giuseppe in Piazza Santa Croce e della Santissima Annunziata nell’omonima Piazza
dell’anno 2022, relativamente al Bando approvato con Provvedimento n. 2021/DD/08946 del 31/12/2021,
nonchè le planimetrie allegate parte integrante del presente atto:
- Graduatoria degli operatori su area pubblica per la partecipazione alla Fiera di San Giuseppe;
- Graduatoria degli operatori su area pubblica per la partecipazione alla Fiera della SS. Annunziata;
- Planimetria Fiera di S. Giuseppe
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- Planimetria Fiera SS. Annunziata

2) di stabilire che:
- per la Fiera di San Giuseppe in Piazza Santa Croce, siano soppressi tutti i posteggi, ubicati sotto il marciapiede
centrale nonché quelli centrali della parte rialzata che costituiscono un ostacolo alla visibilità della Basilica,
pertanto i posteggi assegnabili per l’anno in corso saranno quelli, rinumerati, che risultano nella planimetria
allegata;
- per la Fiera della SS. Annunziata, siano soppressi tutti i posteggi collocati davanti all’accesso al Museo degli
Innocenti, nonché quelli in corrispondenza delle rastrelliere per la sosta delle biciclette lato di Via De’ Servi e
lato Via Cesare Battisti e quelli dimensionati per l’uso di auto market pertanto i posteggi assegnabili per l’anno
in corso saranno quelli, rinumerati che risultano dalla planimetria allegata;

3) di rettificare le date per la scelta dei posteggi di cui alla DD 2021/DD/00896 del 31/12/2021, stabilendo che
siano il giorno martedì 22 febbraio 2022 per la Fiera di San Giuseppe e il giorno giovedì 24 febbraio 2022 per
la Fiera della SS. Annunziata, fermo restando l’orario stabilito delle 15,00 presso la Direzione Attività
Economiche e Turismo di Piazza Artom.

4) di escludere l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica di generi alimentari con “automarket” per le
suddette Fiere, in accordo a quanto previsto dall’art. 7 del vigente Regolamento per il commercio su area
pubblica;

5) di stabilire che lo svolgimento delle suddette Fiere ed il rilascio delle autorizzazioni temporanee per
l’esercizio dell’attività di vendita sia subordinato alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del
contagio da COVID-19;
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6) di pubblicare il presente provvedimento 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;

ALLEGATI INTEGRANTI
Planimetria Fiera Ss. Annunziata 15p-2022 - 5b2ef74afdaaaca72a729e84ed24fec66b01f5d5ab0cc46269cfb41be3e32266
Planimetria Fiera di S.Giuseppe 2022-5pp - e3c7a7360018b234ee730dc10579e0da08a2026ffa7dcfa0a35c76727d919d26
graduatoria Fiera della SS. Annunziata 2022 - 5caf74e4bd8929d5f890a10d1e2f48f6dafd4ece1f62259896899acb49600826
graduatoria Fiera di San Giuseppe 2022 - d4e527544f4988a544ec8db9f19f0d0eede318812ab0091cad0a15920743653c

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Luciana Cau

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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FIERA di SAN GIUSEPPE (edizione 2022)
posizione

ragione sociale

n. autorizzazione

Presenze

c.c.i.a.a.

data racc

1

DRACH MARIYA

Prot. 9037 LAMPORECCHIO 11/07/2019

27

01/07/2019 05/01/2022

2

Voso Gaetano

312 CAMPI BISENZIO 01/03/2002

19

15/02/1992 18/01/2022

3

CLM DI CHIAVEGATO MARCO

1678 COMACCHIO 07/05/2008

15

19/04/1983 12/01/2022

4

Manetti Alessandro

17648 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 15/09/2014

4

09/10/2014 18/01/2022

1

FIERA della SS. ANNUNZIATA (edizione 2022)
posizione

ragione sociale

n. autorizzazione

Presenze

c.c.i.a.a.

data racc

1

FRANCESCONI GIUSEPPE

63 LAMPORECCHIO 21/07/1999

29

22/06/1984 05/01/2022

2

FRANCESCONI PAOLO

65 LAMPORECCHIO 26/09/2000

29

06/04/1989 05/01/2022

3

BENVENUTI ELISABETTA

sub10Empoli 21/06/99 LAMPORECCHIO 07/01/2017

29

08/01/1993 04/01/2022

4

PIEROZZI ANDREA

DIA PROT. 2024 LAMPORECCHIO 03/03/2011

29

03/03/2011 05/01/2022

5

DRACH MARIYA

Prot. 9037 LAMPORECCHIO 11/07/2019

26

01/07/2019 05/01/2022

6

Voso Gaetano

312 CAMPI BISENZIO 01/03/2002

24

15/02/1992 18/01/2022

7

IL BRIGIDINO S.A.S. DI VARVARO GIUSEPPA & C.

SUB 104 LAMPORECCHIO 04/04/2007

23

02/04/2007 19/01/2022

8

PACINI LEONARDO

105 LAMPORECCHIO 21/07/1999

21

05/04/1991 05/01/2022

9

SALVATORE DI LORENZO

24231 AGLIANA 10/12/2010

18

19/11/2010 19/01/2022

10

CLM DI CHIAVEGATO MARCO

1678 COMACCHIO 07/05/2008

14

08/04/1983 12/01/2022

11

TAFI STEFANO

28 CASTELFIORENTINO 01/10/1999

12

25/07/1997 15/01/2022

12

DESIDERI MASSIMILIANO

2290 LAMPORECCHIO 07/03/2008

11

20/03/2008 10/01/2022

13

LA KIKKA DI LATINI FRANCESCA

33 VIRGILIO 30/05/2013

1

24/10/2016 18/01/2022

14

BON BON DI GORI GABRIELE

264 LAMPORECCHIO 18/03/2003

0

20/02/2003 19/01/2022

1

2
1

13

11
12

