PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/03055
Del: 06/05/2022
Esecutivo Da: 06/05/2022
Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica

OGGETTO:
BANDO per l’assegnazione temporanea di posteggi per il commercio su area pubblica il 24/06/2022 in
occasione della Fiera di San Giovanni.

LA DIRIGENTE

Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2022 avente come oggetto "Documenti di
programmazione 2022/2024: 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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- 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/00055.

Visto il vigente Piano Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica approvato con Delibera
Consiliare n. 60 del 14.07.2008 e ss.mm.ii., il quale prevede che siano rilasciate a commercianti su aree
pubbliche n. 30 concessioni temporanee di commercio su area pubblica in occasione della Fiera di San
Giovanni che si svolgerà il 24 giugno 2022.

Rilevato che, come risulta dalla scheda relativa alla suddetta Fiera del vigente Piano per il Commercio su
Aree Pubbliche, per la Fiera di San Giovanni sono ammessi alla vendita solo i seguenti articoli: alimentari,
bigiotteria, giocattoli, articoli da regalo, con orario di vendita dalle ore 17.00 alle ore 24. e che l’organico
è il seguente:
- n. 17 posteggi di mq. 21 (7x3) ubicati in Lungarno Pecori Giraldi;
- n. 1 posteggio di mq. 21 (7x3) ubicato in Lungarno Ferrucci;
- n. 2 posteggi di mq. 21 (7x3) ubicati in Lungarno Colombo;
- n. 8 posteggi di mq. 21 (7x3) ubicati in Lungarno del Tempio, dei quali n. 1 posteggio riservato
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esclusivamente a commercianti su aree pubbliche riservisti ai sensi della L. 104/92;
- n.1 postazione mobile di mq. 1 (1x1) per la vendita di zucchero filato;
- n.1 postazione mobile di mq. 1 (1x1) per la vendita di palloncini;

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, che dispone in materia di
esecutività dei provvedimenti dirigenziali;

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;

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;
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DETERMINA

per i motivi sopra enunciati e qui integralmente richiamati:

a)

di approvare il BANDO per L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN
GIOVANNI 2022 quale allegato parte integrante al presente atto e il relativo modello per la
presentazione delle istanze, per il rilascio di n. 30 concessioni temporanee di posteggio, per
l’esercizio del Commercio su aree pubbliche in occasione della Fiera di San Giovanni il 24 giugno
2022, con orario di vendita dalle ore 17.00 alle 24.00.

b)

di pubblicare il suddetto bando ed il relativo modello sulla Rete Civica del Comune di Firenze,
nella sezione Imprese e Commercio e su Amministrazione TrasparEnte;

c)

di stabilire che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luciana Cau – Responsabile della
P.O. Commercio su Aree Pubbliche.

ALLEGATI INTEGRANTI
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BANDO S.Giovanni 2022.pdf - cf6fb8e141a35ed8c85f418ca73772f7b3d4de678d48f1fd867d9702f1829294
DOMANDA -fiera San Giovanni - db6a51016c9bdb3087ca999b052cd8a37f0e09daf4542297e0c8efde6e682ce3
Posteggi L.no Colombo - 06d98f33c08c2036218e0d50fbdb63a90379a5d58e7f6b3bc65b293cf38eaaef
Posteggi L.no Tempio / S.Niccolò.pdf - f98145a2545145f133520d880f98d004f8c4bfdabd61385c2173bb2243ce0b3d
Posteggi L.no del Tempio.pdf - a9ae9defb3409f734d4db0bc556342acac95301580497ccb302519143fe9d13a
Posteggi Pecori Giraldi - e88a42c16d7e5bc4f43ec21175a38e0e972c70f4528ed7651ecaff3479179ae6
Posteggi Piazza Ferrucci - 50b48794dc6acfc57a3dce29f7b44801da5b825b0e82ba2b2f772225cf503cfb

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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COMUNE DI FIRENZE
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI
(24/06/2022)

1. Finalità e oggetto.
Il presente bando è indetto per la formazione di una graduatoria di commercianti su area
pubblica finalizzata all’assegnazione in concessione temporanea di n° 30 posteggi in
occasione della Fiera di San Giovanni che si svolgerà il 24/06/2022, con orario di vendita
dalle ore 17.00 alle ore 24.00. Gli operatori di commercio su area pubblica interessati,
potranno presentare istanza al Comune secondo le modalità indicate al punto 3 al fine di
ottenere in concessione uno dei 30 posteggi di seguito individuati:
- n. 17 posteggi di mq. 21 (7x3) ubicati in Lungarno Pecori Giraldi;
- n. 1 posteggio di mq. 21 (7x3) ubicato in Lungarno Ferrucci;
- n. 2 posteggi di mq. 21 (7x3) ubicati in Lungarno Colombo;
- n. 8 posteggi di mq. 21 (7x3) ubicati in Lungarno del Tempio, dei quali n. 1 posteggio
riservato esclusivamente a commercianti su aree pubbliche riservisti ai sensi della L.
104/92;
- n.1 postazione di mq. 1 (1x1) per la vendita di zucchero filato;
- n.1 postazione mobile di mq. 1 (1x1) per la vendita di palloncini
Sono ammessi alla vendita solo i seguenti generi: alimentari, bigiotteria, giocattoli, articoli
da regalo. L’operatore dovrà indicare nella domanda, pena l’esclusione, i generi dei quali
intende effettuare la vendita, ricavandoli dal suddetto elenco.
La struttura di vendita dovrà essere allestita nel rispetto dell’art. 6 del vigente
Regolamento per il Commercio su area Pubblica del Comune di Firenze, garantendo il
decoro urbano e la tutela del centro storico come previsto dall’art. 7 del Regolamento
medesimo.
2. Criteri per l’ammissione e la formazione della graduatoria

Al bando possono partecipare gli operatori di commercio su area pubblica che, nei termini
stabiliti per la presentazione delle relative istanze, siano titolari di valida autorizzazione per
il Commercio su aree pubbliche. I commercianti di generi alimentari, devono essere in
possesso di DIA NOTIFICA presentata al Comune ove ha sede legale la società ai sensi
del Regolamento C.E. 852/04 o titolo equipollente (aut. Sanitaria). La DIA/aut. Sanitaria
deve riferirsi alle strutture di vendita utilizzate in occasione della Fiera in oggetto.
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri:
a) più alto numero di presenze maturate nelle precedenti edizioni della Fiera. Le
presenze acquisite a seguito di subingresso ad altro operatore che abbia maturato
presenze nella Fiera devono essere indicate. In difetto, le presenze, non saranno
conteggiate.
Nel caso in cui le presenze dichiarate non corrispondano a quanto risulta agli atti
di

ufficio,

sarà

ritenuto

valido

il

dato

già

documentato

e

approvato

dall’Amministrazione Comunale.
b) a parità di presenze maturate, la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle
Imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche;
c) in caso di ulteriore parità, l’ordine cronologico di presentazione della domanda;
3. Termini e modalità di presentazione delle domande
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire nel periodo dalla data di
pubblicazione al 17/05/2022, con le seguenti modalità:
a)

On-line Tramite il portale SUAP http//suap.comune.fi.it

b)

tramite pec all’indirizzo suap@pec.comune.fi.it secondo le istruzioni per l’inoltro
delle pratiche telematiche reperibili sul all’indirizzo www.suap.comune.fi.it,
selezionare “PROCEDIMENTI” e nella ricerca testuale scrivere San Giovanni.

All’istanza deve essere allegata l’attestazione del pagamento:
•

di Euro 46.00 (Diritti di istruttoria € 30 + marca da bollo virtuale € 16), secondo le
modalità riportate al link: http://suap.comune.fi.it/index.html#/faq/DEF/SS/24

•

ulteriori € 50, solo in caso di avvio di DIA/Notifica alimentare dal sito di IRIS
https://iris.rete.toscana.it

cliccando su: Pagamenti Spontanei - Azienda Unità

Sanitaria Locale Toscana Centro - DLgs 32/21- Registrazione e aggiornamento.

Al fine di una spedita e celere definizione del procedimento e formazione delle
graduatorie, i concorrenti possono allegare copia dell’autorizzazione posseduta, visura
C.C.I.A.A., DURC in corso di validità. L’ufficio si riserva di chiedere integrazioni o
documentazioni probatorie o comunque ritenute utili per l’istruttoria.
4. Cause di esclusione

• La mancanza dei prescritti requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, di cui
all’art. 11 e 12 del “Codice del Commercio” Legge Regione Toscana 62/2018. Nel
caso di Società tali requisiti devono essere posseduti anche dagli altri soci o
amministratori.
• La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di cui
si dichiara il possesso che consente il soggiorno sul territorio in base alle normative
vigenti, per i cittadini extracomunitari;
• L’irregolarità contributiva.
5. Pubblicità Graduatoria
La graduatoria, sarà resa pubblica a decorrere dal 30/05/2022 sulla Rete Civica comunale
al sito: www.comune.fi.it. non essendo prevista comunicazione personale. Ai concorrenti
incombe, quindi, l’obbligo e l’onere di prenderne conoscenza.
Gli operatori utilmente classificati nelle rispettive graduatorie, possono presentarsi
personalmente o tramite persona appositamente delegata (con copia del documento
d’identità del delegante) il giorno 07/06/2022 alle ore 15.00 presso la sede della Direzione
Attività Economiche – Piazza Artom n. 18 ai fini della scelta del posteggio secondo l’ordine
della graduatoria stessa. In caso di assenza, i posteggi saranno assegnati d’ufficio.
Gli operatori concessionari di posteggio, riceveranno l’autorizzazione/concessione
esclusivamente all’indirizzo di PEC indicato sull’istanza presentata, previo inoltro tramite
posta certificata all’indirizzo suap@pec.comune.fi.it dell’attestazione del pagamento del
bollo per la concessione, assolto in maniera virtuale e del cannone di occupazione suolo
pubblico, entro il 14 giugno 2022.
Gli operatori che entro la data del 14 giugno 2022 non avranno effettuato ed
inoltrato i suddetti pagamenti, saranno considerati rinunciatari.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno
rinunciatari, con quelli che seguono in graduatoria, secondo l’ordine della stessa. La

comunicazione di disponibilità di posteggi ai sostituti sarà data mediante PEC o
telefonicamente e l’accettazione dovrà essere formalizzata nelle 24 ore successive, per
tale

motivo, nell’interesse dei partecipanti, si consiglia di fornire recapiti ove essere

prontamente avvertiti.

