
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04574 

 Del: 29/06/2022 

 Esecutivo Da: 29/06/2022 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

Titoli concessori di commercio su area pubblica in scadenza il 29 giugno 2022, conservazione della validità.

 

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

-  in  data  28/2/2022 è stata  approvata  la Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  6 

avente ad 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. 209 del 17 maggio 2022, immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

- 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;

RICHIAMATI: 
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-  la  Legge  Regionale  Toscana  23  novembre  2018,  n.  62  “Codice  del  Commercio”  e 

ss.mm.ii.;

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  60/2008  avente  ad  oggetto  “Piano  del 

Commercio su area pubblica” per quanto non abrogato dalla normativa regolamentare 

sotto richiamata;

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  55  del  29/12/2020  avente  ad  oggetto 

“Regolamento per l’esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche”;

-  il  decreto legge n.34 del  19 maggio 2020, art.  181 comma 4-bis,  che stabilisce il  

rinnovo dodecennale per le concessioni di posteggio  per l'esercizio del commercio su 

aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;

-  il Decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  in  data  25  novembre  2020  di 

approvazione delle "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” e in 

particolare l'allegato A “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in  

scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-

legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 9 dicembre 2020, con cui sono 

state recepite le linee guida ministeriali e sono state definite le modalità per il rinnovo 

delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio aventi 

scadenza entro il  31/12/2020,  così  come previsto dal  punto 13 delle suddette Linee 

guida ministeriali;

-  la Determinazione Dirigenziale n. 11731 del 30.12.2020 con cui, ai sensi del primo 

punto  dell’Allegato  2  (parte  integrante  della  suddetta  Deliberazione  GR  1548/2020) 

contenente le “Modalità di rinnovo delle concessioni in area pubblica per l’esercizio del 

commercio,  nonché  per  lo  svolgimento  di  attività  artigiane,  di  somministrazione  di 

alimenti  e  bevande,  di  rivendita  di  quotidiani  e  periodici  e  di  vendita  da  parte  di 

produttori agricoli, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art.181, comma 

4bis, del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020”, è stato dato avvio al procedimento di 

rinnovo  dodecennale  delle  concessioni  pubbliche  per  l’esercizio  del  commercio,  di 
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attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e 

periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, in scadenza al 31.12.2020;

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale, n.25 del 27 giugno 2022, con 

la quale viene avviato il processo di pianificazione e di approvazione del Piano comunale 

per l'esercizio  del  commercio sulle  aree pubbliche,  approvando la prima sezione del 

Piano riguardante i  mercati  coperti,  di  cui  al  Titolo  V del  suddetto Regolamento per 

l’esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche;

TENUTO  CONTO  che  il  Consiglio  Comunale  ha  ritenuto  l’approvazione  del  Piano 

comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell’art. 43 del 

Codice del Commercio (LR 62/2018), azione propedeutica al rilascio dei titoli di rinnovo 

delle  concessioni  per  il  commercio  su  area  pubblica,  al  fine  di  procedere 

contestualmente  sia  al  rinnovo  dell’autorizzazione  che  all’assegnazione  dei  posteggi 

definitivi, individuati a seguito della programmazione, individuazione e riorganizzazione 

delle aree mercatali; 

RITENUTO pertanto che, nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo avviati 

con  DD  11731/2020  secondo  le  modalità  espresse  dalla  succitata  deliberazione 

consiliare DC 25/2022, tutte le concessioni per il commercio su area pubblica oggetto di 

rinnovo  conservino  la  loro  validità  fino  alla  data  di  emissione,  a  chiusura  del 

procedimento  di  controllo,  del  provvedimento  finale  di  rilascio  del  nuovo  titolo  di 

concessione di commercio su area pubblica, valido fino al 31.12.2032, o in alternativa di  

definitiva decadenza del titolo concessorio in essere;

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 don Delibera di 

Giunta  n°  423  del  24/10/2011  e  ss.mm.ii.  in  relazione  alle  funzioni  e  compiti  della 

dirigenza;
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•lo Statuto del Comune di Firenze ed in particolare l'art. 81 comma 3, che dispone in 

materia di esecutività dei provvedimenti dirigenziali;

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;

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. che  i  titoli  autorizzatori/concessori  di  commercio  su  area  pubblica  oggetto  di 

rinnovo ai sensi della DD 11731/2020, in scadenza il 29 giugno 2022 per effetto 

della normativa emergenziale citata in premessa, conservino la loro validità  fino 

alla  data  di  emissione,  a  chiusura  del  procedimento  di  controllo,  del 

provvedimento finale di rilascio del nuovo titolo di concessione di commercio su 

area pubblica, valido fino al 31.12.2032, o in alternativa di definitiva decadenza 

del titolo concessorio in essere;

2. di  dare  al  presente  atto  massima  diffusione  ai sensi  della L.241/90,  art.  8, 

comma 3, come specificatamente previsto dal Regolamento per l’esercizio 

del Commercio sulle Aree Pubbliche, art. 48, comma 3, come modificato 

dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27.6.2022;

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marta Fallani
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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. 5 di 5 DD/2022/04574


	Determinazione dirigenziale completo DD/2022/04574

