
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/01077 

 Del: 24/02/2022 

 Esecutivo Da: 24/02/2022 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

Fiera Quaresimale e del Grillo dell’anno 2022. Approvazione graduatorie Rif. DD n°6688/2021, modifica 

organico e definizione date

 

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 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;
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-  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;

 

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 Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione n. 

2020/C/00055con particolare riferimento all’art. 38.

 

Visto il vigente Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera C.C. 

n. 60 del 14.7.2008, il quale prevede lo svolgimento della Fiera Quaresimale nel Parco delle Cascine, negli 

spazi usualmente utilizzati dal mercato settimanale “Lincoln”, con un organico composto complessivamente da 

277 posteggi secondo il seguente schema:

n. 265 posteggi per commercianti su aree pubbliche, 

n. 6 posteggi  per imprenditori agricoli, 

n. 2 posteggi  per venditori di palloncini, 

n. 2 posteggi per la vendita di zucchero filato con carrello mobile 

n. 6 posteggi destinati a commercianti su aree pubbliche riservisti ai sensi della L. 104/92.
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Richiamato il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  2021/DD/06688  del  27/10/2021,  di  approvazione  del  Bando 

pubblico  per  la  concessione  temporanea  di  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su  area  pubblica  in  

occasione delle Fiere in oggetto nelle domeniche 20, 27 marzo, 3, 10 aprile e 29 maggio 2022, con orario di 

vendita dalle ore 08.00 alle ore 19.30, nell’area occupata dal mercato settimanale “Lincoln” nell’organico di cui 

al Piano del Commercio su Area Pubblica sopra richiamato.

 

Dato atto che sono pervenute n. 277 istanze valide, delle quali n. 275 di commercianti su area pubblica, n. 1 di  

imprenditori agricoli, n. 1 di riservisti ai sensi della L. 104/92;

 

Dato atto altresì che nella domanda di partecipazione gli operatori avevano facoltà di indicare la domenica 

preferita per l’esercizio dell’attività e che sono state rilevate le seguenti preferenze:

n. 34    per il 20 marzo,

n. 80    per  il 27 marzo,

n.101    per il 3 aprile,

n. 60    per il 10 aprile, 

n. 2      per il 29 maggio.

 

Tenuto conto che il  suddetto Bando, prevedeva la  possibilità  di adottare provvedimenti opportuni  atti ad  

assicurare il miglior svolgimento della manifestazione, anche attraverso l’eventuale riduzione dell’organico, e/o 

delle giornate di svolgimento;
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Dato atto dell’esiguo numero di domande pervenute per le date del 20 marzo 2022 e del 29 maggio 2022 tali  

da non garantire la presenza di operatori ed il buon andamento della fiera in tali date, motivo per cui con il  

presente  provvedimento  si  rende  opportuno  provvedere  in  merito  alla  diminuzione  delle  giornate  di  

svolgimento della Fiera, mantenendo le sole domeniche 27 marzo, 3 aprile e 10 aprile 2022 che hanno avuto 

maggior  numero di  preferenze in  corso di  presentazione delle  istanze,  e  che pertanto,  la  concessione di  

posteggio sarà riferita alle sole date sopra indicate;

 

Considerato che  è pervenuta solo n. 1 istanza per imprenditori agricoli rispetto ai n. 6 posteggi banditi e solo  

n. 1 istanza per commercianti su area pubblica riservisti ai sensi della L.  104/92, rispetto ai n. 6 posteggi  

banditi, e che pertanto si ritiene opportuno modificare l’organico della Fiera coprendo l’organico dei posteggi  

previsti per lo svolgimento suddetta Fiera mantenendo comunque il  numero complessivo di 277 posteggi  

secondo il seguente prospetto:

n. 275 di commercianti su area pubblica, 

n. 1 di imprenditori agricoli, 

n. 1 di riservisti ai sensi della L. 104/92;

 

Dato atto  che è stato esperito e concluso il  procedimento concorsuale di cui al bando sopra citato, e che 

pertanto con il presente provvedimento si approvano le graduatorie degli operatori ammessi a partecipare alla 

manifestazione, distinte fra commercianti su area pubblica, imprenditori agricoli,  commercianti riservisti ai  

sensi della L.104/92;

Dato  atto che  si  ritiene  di  lanciare  la  procedura  informatica  di  assegnazione  dei  posteggi  in  base  alla 

graduatoria  allegata  decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento al  fine  di  valutare 

eventuali segnalazioni di errori materiali nell’ambito della partecipazione al procedimento;
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Dato atto altresì che le assegnazioni dei posteggi saranno successivamente rese note con pubblicazione sulla 

Rete Civica sezione Imprese e Commercio;

 

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; 

 

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;

 

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,
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D E T E R M I N A 

 

a)      di approvare, le graduatorie per l’assegnazione dei posteggi della Fiera Quaresimale, allegate alla 

presente determinazione di cui sono parte integrante e sostanziale.

 

b)     che la Fiera Quaresimale e del Grillo 2022 si svolga solo nelle  domeniche 27 marzo, 3 aprile e 10 

aprile 2022, assegnando a ciascun operatore il posteggio per ciascuna data; 

 

c)   di modificare l’organico della Fiera in base alle domande pervenute coprendo l’organico dei posteggi  

secondo il seguente prospetto:

n. 275 di commercianti su area pubblica, 

n. 1 di imprenditori agricoli, 

n. 1 di riservisti ai sensi della L. 104/92;

 

d) di pubblicare il presente provvedimento sulla Rete Civica del Comune di Firenze anche nella sezione  

Imprese e Commercio per darne opportuna visibilità;

ALLEGATI INTEGRANTI

graduatorie 2022.pdf - a433c7b840aff8752f0730b9cc7654121a6b61b59575c9544d08062008de2529
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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.

Pag. 7 di 7 DD/2022/01077


	Determinazione dirigenziale completo DD/2022/01077

