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Direzione ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO Direttore DE SIERVO LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio
COMMERCIO AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E
TAXI

Dirigente FALLANI MARTA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.27

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

In materia di occupazioni di suolo pubblico per il ristori all'aperto, l'ufficio è chiamato pertanto a seguire l'iter di approvazione in Consiglio di un
nuovo Regolamento per occupazioni straordinarie, l'elaborazione e approvazione in Giunta del conseguente Disciplinare, nonché a
provvedere all'istruttoria e alla verifica delle istanze/comunicazioni che saranno trasmesse per l'acquisizione del titolo concessorio di
occupazione di suolo pubblico straordinario per il ristoro all'aperto da parte degli operatori fiorentini.
La nuova disciplina straordinaria deve rappresentare anche una sperimentazione, in vista della revisione della disciplina ordinaria in materia di
dehors che dovrà essere approvata nella primavera del 2023. A tal fine, l'attività relativa alle concessioni di occupazioni straordinarie sarà
accompagnata da una indagine conoscitiva dell'esistente, con analisi di benchmark, propedeutiche all'elaborazione della nuova
regolamentazione ordinaria per il quinquennio 2023-2028
L'estate 2022 sarà anche quella della ripresa delle attività culturali legate al progetto ESTATE FIORENTINA, che impegnerà l'ufficio a
contribuire alla buona riuscita degli eventi, attraverso la gestione delle istanze per il rilascio dei titoli concessori e la gestione delle istanze per
l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo;
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Iter di approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento
occupazioni straordinarie per ristoro all'aperto

01/01/2022 31/01/2022 FALLANI MARTA SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

Elaborazione e iter di approvazioni Disciplinare tecnico per concessione
occupazioni straordinarie per ristoro all'aperto

01/02/2022 28/02/2022 FALLANI MARTA SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

Istruttoria istanze e rilascio titoli 28/02/2022 06/11/2022 BAGNI VANIA - P.O.
SUOLO PUBB.E
PUBB.SPETTACOLO

SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

Analisi propedeutica all'elaborazione nuova disciplina ordinaria per
concessione suolo pubblico per dehors

01/04/2022 31/12/2022 FALLANI MARTA SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

Istruttoria istanze relative a Estate Fiorentina 2022 01/04/2022 31/12/2022 BAGNI VANIA - P.O.
SUOLO PUBB.E
PUBB.SPETTACOLO

SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Approvazione regolamento occupazioni straordinarie per ristoro all'aperto RISULTATO 10/02/2022

Elaborazione e approvazioni Disciplinare tecnico per concessione occupazioni straordinarie per ristoro all'aperto RISULTATO 28/02/2022

Numero istanze dehors straordinari a procedura semplificata o a concessione RISULTATO 50

Numero istanze concessione e autorizzazione (scia o domanda) per Estate Fiorentina 2022 RISULTATO 20

report propedeutico per nuova disciplina dehors ordinari RISULTATO 31/12/2022


