
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08005 

 Del: 28/10/2022 

 Esecutivo Da: 28/10/2022 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

Ricorrenza del Natale 2022. Approvazione delle graduatorie per il rilascio delle concessioni temporanee di 

posteggio per il commercio su area pubblica per la vendita di abeti, articoli da regalo, zucchero filato e 

palloncini rif. 2022/DD/07253.

 

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;

Vista la 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 concessioni temporanee di  
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posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubblica in occasione del Natale.

Visto il  Regolamento  per  l’esercizio  del  commercio  sulle  aree  pubbliche  approvato  con  Deliberazione  n. 
2020/C/00055, con particolare riferimento all’art. 38 comma 7.

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2022/DD/07253 del 10/10/2022 con il quale è stato approvato il  
Bando  per  la  concessione  temporanea  di  24  posteggi  per  l’esercizio  del  commercio  su  area  pubblica  in 
occasione della  Ricorrenza del Natale, dei quali, n. 12 posteggi per la vendita di abeti, n.5 posteggi per la 
vendita di dolciumi, n. 4 posteggi per la vendita di articoli da regalo, n.1 posteggio per la vendita di zucchero  
filato,  n.1  posteggio  per  la  vendita  di  palloncini  e  n.  1  posteggio  per  la  vendita  di  vischio,  pungitopo e  
agrifoglio.

Dato atto che è stato esperito e concluso il relativo procedimento concorsuale, in ordine alle n.  13 istanze 
pervenute nei termini previsti  dal bando delle quali, n. 8  istanze per vendita di abeti,  n. 3  istanze per la 
vendita di articoli  da regalo, n.  1  istanze per la vendita di zucchero filato,  n. 1  istanza per la vendita di 
palloncini mentre nessuna istanza è pervenuta per la vendita di dolciumi, vischio pungitopo e agrifoglio per cui  
sono state redatte le relative graduatorie, allegate al presente atto del quale sono parte integrante e sostanziale, 
si ritiene pertanto opportuno ridurre l’organico a n.13 posteggi;

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, dello Statuto del Comune di 
Firenze, 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. n. 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 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;

DETERMINA
per le motivazioni addotte in premessa e qui integralmente richiamate di:

a. di approvare le graduatorie per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio su area pubblica  
per la vendita di abeti, articoli da regalo, zucchero filato e palloncini, in occasione del Natale dal 2  
dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, con orario di vendita dalle ore 08.30 alle ore 19.30, relativamente al  
Bando approvato con Provvedimento Dirigenziale n. 2022/DD/07253 del 10/10/2022:
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GRADUATORIA ABETI

posizione ragione sociale n. autorizzazione Presenze c.c.i.a.a. data invio

1 GERINI GUIDO Prot. 5104 BIBBIENA 

16/03/2022

31 07/02/2022 12/10/2022

2 LANINI PIETRO 661AR AREZZO 27/04/1998 29 03/12/1996 12/10/2022

3 MUGNAINI 

GUGLIELMO

3942/R MONTEMIGNAIO 

21/10/2010

29 03/10/2000 17/10/2022

4 AZIENDA AGRICOLA 

DI SIMONETTA 

SALVADORI

0005719 CASTEL SAN 

NICCOLO' 26/10/2011

20 01/07/2002 12/10/2022

5 VIZZI ANGIOLO 7/588C125F25VII2/1 AREZZO 

25/06/1991

19 30/06/1997 14/10/2022

6 MICHELI MARINO 750 CASTEL SAN NICCOLO' 

07/02/2011

16 01/10/1992 17/10/2022

7 LANINI SARA Prot. 24670 BIBBIENA 

02/10/2015

7 20/04/2015 13/10/2022

8 BANI GABRIELE SCIA CASTEL SAN NICCOLO' 

15/10/2021

1 10/01/2008 17/10/2022
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GRADUATORIA ARTICOLI DA REGALO

posizione ragione sociale n. autorizzazione Presenze c.c.i.a.a. data invio

1 MANDALAI DI SERENA 

LANFRANCHI

250 FIRENZE 11/04/2006 31 11/04/2003 19/10/2022

2 LORIGA GIANLUCA 46 COREGLIA ANTELMINELLI 

20/05/1996

30 21/05/1984 14/10/2022

3 LA GAZELLE DI LINDA 

LAZZERINI

CAP/943/2011 FIRENZE 

07/10/2011

21 11/03/2008 19/10/2022

GRADUATORIA PALLONCINI

posizione ragione sociale n. autorizzazione Presenze c.c.i.a.a. data invio

1 BIANCHINI GIOVANNA 1005 BORGO A MOZZANO 

11/12/2000

31 06/07/1979 17/10/2022

GRADUATORIA ZUCCHERO FILATO

posizione ragione sociale n. autorizzazione Presenze c.c.i.a.a. data invio

1 BONINI RENZO 1006 BORGO A MOZZANO 

11/12/2000

14 28/11/1964 17/10/2022
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b. di  ridurre l’organico dei  posteggi  della suddetta Ricorrenza da n.  24 a n.13,  a concomitanza delle 
istanze pervenute  e rientranti  in graduatoria,  e  specificatamente,  per  la vendita di  abeti  da 12 a 8 
posteggi, per la vendita di articoli da regalo da 4 a 3 posteggi, e di eliminare dall’organico i 5 posteggi 
per la vendita di dolciumi, ed il posteggio per la vendita di vischio, pungitopo e agrifoglio, per i quali 
non è pervenuta nessuna istanza;

c. di  pubblicare il  presente provvedimento sulla Rete Civica del Comune di Firenze,  ivi  compresa la 
sezione Imprese e Commercio, per darne opportuna visibilità;

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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