GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 26/07/2022
DELIBERAZIONE N. DG/2022/00356 (PROPOSTA N.DG/2022/00412)
Oggetto: Manifestazioni commerciali a carattere straordinario – Annualità 2022 – Esito valutazione
proposte pervenute entro la scadenza del 30.06.2022
La seduta ha luogo il giorno 26/07/2022 alle ore 09:45 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta
nella sede comunale, in modalità anche a distanza, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Vice Sindaco - Alessia BETTINI
Assiste: il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE
Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Alessia BETTINI
Stefano GIORGETTI
Maria Federica GIULIANI
Sara FUNARO
Federico GIANASSI
Benedetta ALBANESE
Cecilia DEL RE
Andrea GIORGIO
Cosimo GUCCIONE

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

risultano altresì assenti i Sigg.:
Elisabetta MEUCCI
Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA
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LA GIUNTA
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 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 è stato approvato il
PEG (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;
VISTI:
• la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 Codice del Commercio con particolare
riferimento agli articoli 40 e 43;
• il Regolamento per il Commercio su area pubblica del Comune di Firenze
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55, del 29/12/2020, ed in
particolare l’articolo 41;
• la determinazione DD/2022/513 del 03/02/2022 di approvazione dell’ ”Avviso
pubblico per Manifestazioni commerciali a carattere straordinario su area
pubblica - Anno 2022”, che stabilisce modalità e scadenza per la presentazione di
proposte di iniziative commerciali su area pubblica;
• la delibera 2022/G/00002 del 11/01/2022 e la delibera 97 del 17/4/2022 aventi
ad oggetto le manifestazioni straordinarie dei periodi precedenti al presente
dell’annualità 2022;
PRESO ATTO che entro il secondo termine di scadenza previsto nel suddetto Avviso per la
presentazione dei progetti (e precisamente entro il 30.06.2022) sono arrivate 13 proposte di
manifestazioni commerciali su area pubblica;
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PRESO ATTO altresì che delle 13 proposte pervenute, 3 progetti si riferiscono a manifestazioni
proposte da Centri Commerciali Naturali;
RICHIAMATO il provvedimento D.G. n.56 dell’8 Marzo 2022 con cui è stato approvato lo schema
di accordo per la promozione dei Centri Commerciali Naturali della città di Firenze con
l’obiettivo di qualificare, arricchire e valorizzare i CCN e che è successivamente stato sottoscritto
l’Accordo per la promozione dei centri commerciali naturali fra l’Amministrazione comunale di
Firenze, rappresentata dal Sindaco e dai Presidenti dei cinque Quartieri cittadini e le
associazioni di categoria;
PRESO ATTO che con Provvedimento dirigenziale n° 4523 del 30/06/2022 è stato approvato lo
schema di Convenzione finalizzata al formale riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali ed
alle relative agevolazioni e che pertanto le 3 proposte progettuali presentate dai CCN seguiranno
il diverso iter finalizzato alla calendarizzazione generale degli eventi degli stessi, beneficiando al
contempo delle eventuali agevolazioni dedicate;
PRESO ATTO che il giorno 8 luglio 2022 si è tenuta la Conferenza di Servizi prevista nel suddetto
Avviso Pubblico, che ha esaminato i progetti pervenuti nel termine previsto valutando la
fattibilità tecnica di tutte le manifestazioni commerciali a carattere straordinario proposte da
realizzarsi nel periodo 01/08/2022 - 31/01/2023;
TENUTO CONTO del verbale della Conferenza di Servizi, agli atti del Servizio Commercio aree
pubbliche con prot. 243903 nel quale sono registrati, oltre ai criteri di selezione e ai pareri in
termini di fattibilità tecnica delle manifestazioni proposte, anche eventuali prescrizioni
finalizzate alla realizzazione delle diverse iniziative;
TENUTO CONTO:
a. dei criteri di valutazione previsti nel suddetto Avviso (DD/2022/513);
b. della programmazione delle fiere promozionali previste nel vigente Piano del
Commercio, assegnate ai diversi organizzatori con DD/2021/0873 sulla base dell’Avviso
pubblico per organizzazione e gestione Fiere Promozionali anno 2022 (approvato con
DD/2021/0774), che ha portato alla conferma della programmazione di un certo numero
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di iniziative commerciali, oltre alla normale attività dei mercati rionali;
c. delle manifestazioni commerciali straordinarie già approvate con le delibere n° 2 del
11/01/2022 e n° 97 del 29/03/2022 a seguito della presentazione delle proposte
progettuali entro le prime scadenze del 2022;
PRESO ATTO della declinazione dei suddetti criteri generali definita dalla Conferenza di Servizi
come già riportato nella delibera n° 97 del 29/03/2022;
PRESO ATTO quindi degli esisti della Conferenza di Servizi di cui all’Allegato parte integrante
della presente deliberazione;
VALUTATO inoltre che, per un migliore uso di P.za dei Ciompi sia opportuno non ammettere la
vendita di prodotti alimentari salvo si tratti di prodotti alimentari artigianali, venduti in
confezione e di non immediato consumo;
RITENUTO di condividere gli esisti della Conferenza di servizi, ai sensi dello stesso art. 41 del
Regolamento per il Commercio su area Pubblica, accogliendo conseguentemente le proposte di
manifestazioni commerciali straordinarie da realizzare entro gennaio 2023, individuate dalla
Conferenza

di

servizi

come

accoglibili,

manifestando

per

le

stesse

l’interesse

dell’Amministrazione;
PRESO ATTO che nessuno dei Quartieri ha espresso motivi ostativi o prescrizioni sullo
svolgimento delle manifestazioni commerciali proposte nelle rispettive aree di competenza;
DATO ATTO che ogni manifestazione commerciale approvata, dovrà comunque completare
favorevolmente l’iter istruttorio anche in relazione alla verifica di fattibilità in base alle
integrazioni richieste;
RITENUTO opportuno chiarire che le manifestazioni commerciali su area pubblica debbano
comunque tener conto, nella predisposizione progettuale planimetrica, delle occupazioni su
suolo pubblico ordinarie già presenti nelle piazze.
RITENUTO inoltre opportuno riconoscere agli operatori delle manifestazioni di cui alla presente
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deliberazione, nonché agli operatori delle fiere promozionali da piano di cui alla
DD/2021/0873, l’eventuale permesso di accesso e sosta in ZTL gratuito, a norma del
Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato (ZTL), approvato con deliberazione di Giunta
n. 2011/G/00084 (come modificata con deliberazione n. 700/2018 e 305/2019), nonché la
determinazione dirigenziale n. 4192/2011 (come modificata con determinazione n.
4122/2019), ed in particolare l’all. A -Categorie autorizzabili alla circolazione in ZTL, scheda 5;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento, reso
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 in modo che gli interessati possano presentare le
istanze presso gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti.
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:
1. di accogliere, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento per il Commercio su area Pubblica, le
seguenti manifestazioni, che si vanno ad aggiungere a quelle già approvate con D.G.
97/2022, e manifestando per le stesse l’interesse dell’Amministrazione:

Manifestazioni commerciali straordinarie Anno 2022 – seconda scadenza

Soggetto

Nome

promotore

iniziativa

1) CNA prot.

Artefacendo

Date

Sede e prescrizioni

5/11 e 3/12

Piazza Dei Ciompi

214090
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n.operatori 20

2) Assoc. HEYART

Creative

prot. 218372

Factory

9/10, 30/10,

Piazza Indipendenza

26 e 27/11,

il 17 e 18/12 c’è la Fiera

17 e 18/12
n. operatori 30

Promozionale Indipendenza
Antiquaria
Accoglibile previa risoluzione
della sovrapposizione delle date
con la fiera promozionale.

3) ANVA

Aspettando il

Dal 1/12 al

Confesercenti

Natale in

24/12

prot. 220286

Piazza
Bartali

n.operatori 17

4) Assoc. Antares

Artigiani in

17/9, 15/10,

prot. 220295

Via Maso

19/11, 17/12,

Finiguerra

21/1/23

5) Assoc. Antares I Mercanti di
prot. 220302

Piazza
Bartali

6) FIVAG cisl

Befana a

Firenze prot.

Campo di

220648

Marte

Piazza Bartali

Via Maso Finiguerra

n. operatori 25

Accoglibile salvo verifica

9/9, 7/10,

Piazza Bartali

presenza cantieri

4/11, 6/1/23
n.operatori 18
6/1/22
n.operatori 60

Viale Fanti (da angolo V.le Dei Mille
angolo Via Carnesecchi)
Accoglibile salvo verifica
calendario
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calcistico/manifestazioni.
7)

Curiosando

18/9 (recup.

Confcommercio

al Mercato

del 10/7), 25/9,

prot. 222238

9/10, 13/11,
11/12, 8/1/23

Piazza Santissima Annunziata
Si approva il recupero ma non
nel mese di settembre né
dicembre

n.operatori 25
8)

Curiosando

1^ domenica

Confcommercio

al Mercato

del mese dal

prot. 222243

7/8 al 4/12 e
29/1/23
n. operatori 62

Piazza S.Spirito
Accoglibile, salvo presentazione
di planimetria che lasci
adeguato spazio di rispetto
davanti alle scale del sagrato o
eventualmente riducendo il
numero degli operatori.

9)

Curiosando

Tutti i IV

Confcommercio

al Mercato

giovedì del

prot. 222246

Piazza Dei Ciompi

mese: 25/8,
22/9, 27/10,
24/11, 22/12 e
26/1/23)
n. operatori 21

10) Assidea prot.

Acquista

225932

all’Aria
Aperta

2/10

Viale Paoli e Viale Fanti

n. operatori

Accoglibile, salvo verifica

minimo 160 -

calendario

max 300

calcistico/manifestazioni.
Necessario passaggio al
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coordinamento.
2) di stabilire che, per un migliore uso di P.za dei Ciompi sia opportuno non ammettere la
vendita di prodotti alimentari salvo si tratti di prodotti alimentari artigianali, venduti in
confezione e di non immediato consumo;
3) di dare incarico alle competenti Direzioni di adottare tutti gli atti gestionali necessari per
l’attuazione della presente deliberazione, consentendo anche che possano essere apportate
eventuali modificazioni tecniche che si rendessero necessarie per la buona realizzazione delle
singole manifestazioni straordinarie e per garantire l’agevole e sicuro svolgimento degli eventi;
4) di riconoscere agli operatori delle manifestazioni di cui alla presente deliberazione, nonché
agli operatori delle fiere promozionali da piano di cui alla DD/2021/0873, l’eventuale permesso
di accesso e sosta in ZTL gratuito, a norma del Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato
(ZTL), approvato con deliberazione di Giunta n. 2011/G/00084 (come modificata con
deliberazione n. 700/2018 e 305/2019), nonché la determinazione dirigenziale n. 4192/2011
(come modificata con determinazione n. 4122/2019), ed in particolare l’all. A -Categorie
autorizzabili alla circolazione in ZTL, scheda 5;
5) di ribadire che le manifestazioni commerciali su area pubblica debbano comunque tener
conto, nella predisposizione progettuale planimetrica, delle occupazioni su suolo pubblico
ordinarie presenti nelle Piazze;
6) di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 immediatamente
eseguibile il presente provvedimento in modo che gli interessati possano presentare le istanze
presso gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
- ESITI VALUTAZIONE_signed.pdf 1fe77a597e9de5dfb04148bb49b090baef8a5761c8411bf02d725fbeaf05a097
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Il Dirigente / Direttore

Data 22/07/2022

De Siervo Lucia

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:
Favorevoli

9: Alessia BETTINI, Stefano GIORGETTI, Maria Federica GIULIANI, Sara FUNARO,
Federico GIANASSI, Benedetta ALBANESE, Cecilia DEL RE, Andrea GIORGIO,
Cosimo GUCCIONE,

Contrari

0

Astenuti

0

Non votanti

0

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.

Il Segretario Generale

Il Presidente

Giuseppe Ascione

Alessia Bettini

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). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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