PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/07253
Del: 10/10/2022
Esecutivo Da: 10/10/2022
Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica

OGGETTO:
Approvazione del bando per la concessione temporanea di posteggi per il commercio su area pubblica in
occasione del Natale 2022.

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. 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;
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Vista Legge Regionale Toscana 62/2018 “Codice del Commercio” e ss.mm.ii,.e in particolare gli
articoli 36, 37, 39 e 40;

Visto il vigente Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con
Delibera Consiliare n. 60 del 14.07.2008 e ss.mm.ii., il quale prevede che siano rilasciate a
concessioni temporanee di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica in occasione
del Natale;

Rilevato che, come risulta dalla scheda relativa alla Fiera del suddetto Piano per il Commercio su
Aree Pubbliche sono ammessi alla vendita solo i seguenti generi: abeti, vischio-pungitopo-agrifoglio,
palloncini, zucchero filato, articoli da regalo e dolciumi, con orario di vendita dalle 08.30 alle 19.30
con il seguente organico:
- n. 14 posteggi per la vendita di abeti, in P.zza Tasso, Via Canova, Via F. Martini, V.le Poggio
Imperiale, P.zza Ferrucci, Largo Zoli, P.zza Puccini, Via di Ripoli, V.le De Amicis, Via del Pratellino,
V.le Calatafimi, L.no Aldo Moro, P.zza delle Cure, V.le Giannotti;
- n. 1 posteggio per la vendita di vischio, pungitopo e agrifoglio in P.zza San Giovanni;
- n. 1 posteggio per la vendita di zucchero filato in Via Speziali;
- n. 1 posteggio per la vendita di palloncini in P.zza della Repubblica;
- n. 8 posteggi per la vendita di dolciumi in P.zza dell’Unità Italiana, P.zza Vasari, P.zza SS.
Annunziata, P.zza Sant’Ambrogio, Largo Alinari, P.zza Dalmazia, Via Pietrapiana, P.zza Salvemini;
- n. 4 posteggi per la vendita di articoli da regalo in V.le De Amicis, Via Pietrapiana, P.zza Delle Cure,
P.zza San Pier Maggiore.

Dato atto che a seguito della realizzazione della tramvia e del conseguente assetto viario si rende
necessario escludere dal presente Bando (nelle more della ridefinizione del Piano per il Commercio
su area pubblica) i posteggi di piazza dell’Unità Italiana e di Largo Alinari, così come quello di Piazza
Dalmazia previsto in area non più disponibile per la presenza del mercato rionale Dalmazia;
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Dato atto altresì che i posteggi per la vendita di abeti in Via del Pratellino e in Viale Calatafini peraltro previsti in area destinata a sosta auto- non vengono richiesti da anni, e che pertanto si
ritiene di escludere dal presente Bando;

Tenuto conto che per i posteggi previsti in Piazza delle Cure a seguito del nuovo assetto della
stessa - e nelle more della definizione del nuovo Piano del Commercio - si ritiene di individuare una
loro nuova ubicazione temporanea che non sottragga posti auto;

Ritenuto pertanto di approvare l’ubicazione dei posteggi come da planimetria allegato parte
integrante del presente provvedimento (allegato Cure) e precisamente:
- il posteggio per la vendita di abeti in area pedonale parallelamente alla tettoia del mercato a 1
metro di distanza dalle rastrelliere bici tra il muretto dell'aiuola e la grata al piede dell'albero, mq. 18
(6X3);
- il posteggio per la vendita di articoli da regalo in area pedonale parallelamente alla tettoia del
mercato, allineato tra il terzo ed il quarto albero a partire dal lato ferrovia, mq. 5,25 (3x1,75).

Preso atto che con Provvedimento Dirigenziale n. 2013/DD/10087 del 25/11/2013 il posteggio per
articoli da regalo previsto in Viale De Amicis (all’altezza dei civici nn. 114/116 di Via Lungo L’Affrico)
è stato trasferito in Viale Cialdini (allegato Cialdini);

Tenuto conto che in considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno trasferire anche il posteggio
per la vendita di abeti da Viale De Amicis -in area destinata a sosta auto- in Viale Cialdini sul
marciapiede, parallelamente al muro del supermercato ad una distanza di m 0,50 dallo stesso - mq.
10 (5x2), con la prescrizione di evitare di addossare qualsiasi oggetto al muro e di posizionarsi ad
almeno m 1 dalla adiacente postazione articoli da regalo, il tutto come meglio evidenziato nella
planimetria allegato parte integrante del presente provvedimento (allegato Cialdini).

Visto il Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione
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n. 2020/C/00055, con particolare riferimento all’art. 38 comma 7 e all’art.19 comma 2 con il quale
viene definito il periodo di svolgimento dell’attività di vendita;

Ritenuto di stabilire che per le prossime festività natalizie l’attività di vendita sia prevista dal 2
dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 per tutti i generi ad eccezione della vendita di abeti fino al 24
dicembre 2022.

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 comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 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 che la presente determinazione non comporta impegni di spesa di cui all’art. 183 del
D.lgs. 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.
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DETERMINA
per le motivazioni addotte in premessa e qui integralmente richiamate di:

1) di escludere dalle postazioni da assegnare tramite il Bando per la concessione temporanea di
posteggi per il commercio su area pubblica in occasione del Natale 2022 n°3 posteggi per la vendita
di dolciumi, e precisamente quelli ubicati in largo Alinari, Piazza Dalmazia e Piazza dell’Unità Italiana
e n°2 posteggi per la vendita di abeti, ubicati in via del Pratellino, e Viale Calatafimi;

2) di trasferire i due posteggi che a causa dei lavori di riqualificazione di Piazza delle Cure non possono
essere collocati ove previsto dal Piano del Commercio, nelle ubicazioni di cui all'allegato parte integrante
del presente provvedimento e precisamente: il posteggio per la vendita di abeti in area pedonale,
parallelamente alla tettoia del mercato, a 1 metro di distanza dalle rastrelliere biciclette tra il muretto
dell'aiuola e la grata al piede dell'albero ed il posteggio per la vendita di articoli da regalo, sempre in
area pedonale, parallelamente alla tettoia del mercato, allineato tra il terzo ed il quarto albero

dal lato ferrovia, come da planimetria allegato parte integrante del presente provvedimento
(allegato Cure).

3) di trasferire il posteggio per la vendita di abeti da V.le De Amicis, -in area destinata a sosta auto- in
Viale Cialdini sul marciapiede, parallelamente al muro del supermercato ad una distanza di m 0,50
dallo stesso - con la prescrizione di evitare di addossare qualsiasi oggetto al muro e di posizionarsi
ad almeno m 1 dalla adiacente postazione articoli da regalo, anch’essa trasferita da Viale De Amicis
come da Provvedimento Dirigenziale n. 2013/DD/10087 del 25/11/2013, il tutto come meglio
evidenziato nella planimetria allegato parte integrante del presente provvedimento (allegato Cialdini).

4) di approvare quindi il seguente organico e le rispettive ubicazioni:
- n. 12 posteggi per la vendita di abeti, in P.zza Tasso, Via Canova, Via F. Martini, V.le Poggio
Imperiale, P.zza Ferrucci, Largo Zoli, P.zza Puccini, Via di Ripoli, V.le Cialdini, L.no Aldo Moro, P.zza
delle Cure, V.le Giannotti
- n. 1 posteggio per la vendita di vischio, pungitopo e agrifoglio P.zza San Giovanni,
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- n. 1 posteggio per la vendita di zucchero filato in Via Speziali,
- n. 1 posteggio per la vendita di palloncini in P.zza della Repubblica,
- n. 5 posteggi per la vendita di dolciumi P.zza Vasari, P.zza SS. Annunziata, P.zza Sant’Ambrogio,
Via Pietrapiana, P.zza Salvemini;
- n. 4 posteggi per la vendita di articoli da regalo in V.le Cialdini, Via Pietrapiana, P.zza Delle Cure,
P.zza San Pier Maggiore.

5) di approvare il Bando ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 - allegato parte integrante al presente atto;

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

7) di pubblicare il suddetto bando e il relativo modello sulla Rete Civica del Comune di Firenze ivi
compresa la sezione Imprese e Commercio, per darne opportuna visibilità;

ALLEGATI INTEGRANTI
Cialdini-2-di-5x2 abeti e articoli da regalo.jpg - 7ed72620e9aee4ab51b85f89a8071cf0598c08cfb46600d4f641f115516acce5
Cure-Abeti-6x3-e-Regalo-3x1e75.jpg - eaa2780536a9bd04189faa7a2fc0f549932a80c6e35360c3c2598d0c59745a12
Domanda bando Natale 2022.pdf - a4cfacbca199cb8e0c57670e14690d5a48f767fb42e5cc9050074b2fff743f14
bando natale 2022.pdf - bbcbbfb6dad6308c380bc23bea3f9efd4933ee545512b59bb3398b5e891541aa
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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.
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