
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/10360 

 Del: 28/12/2022 

 Esecutivo Da: 28/12/2022 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE DI SAN GIUSEPPE, DELLA SS. 

ANNUNZIATA, QUARESIMALI E DELL’ASCENSIONE (EX GRILLO) – fiere primo semestre 2023

 

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE il Comune di Firenze, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 267/2000, è competente in tutte le funzioni  

amministrative che riguardano sia la popolazione che il territorio, con particolare riguardo ai settori organici 

dello sviluppo economico e della promozione delle attività culturali, sportive e commerciali della Città; 

VISTE:

• 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”;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17 maggio 2022, con cui è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2022/2024 e che con il medesimo atto, i responsabili delle Direzione, degli Uffici 

e dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse 

alla realizzazione del programma assegnato;

• 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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VISTI:

• la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del Commercio” con particolare riferimento agli 

articoli 40 e 43;

• Il vigente Piano per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione 

2008/C/00060

• il Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, approvato con Deliberazione 

2020/C/00055 e modificato con Deliberazione 2022/C/00316;

• il Regolamento comunale per l’applicazione del canone di concessione mercati di cui alla 

Deliberazione n. 5 del 15.2.2021;

TENUTO CONTO che il Piano del Commercio su Area Pubblica vigente prevede, nel primo semestre dei ogni 

anno, la realizzazione di Fiere in occasione di ricorrenze, legate a tradizioni del territorio fiorentino, tra cui le 

seguenti:

Denominazione Fiera Localizzazione Tipologia 

merceologica

Data

1 San Giuseppe Piazza Santa Croce Generi vari e 

alimentari

19/03

2 Santissima Annunziata Piazza Santissima 

Annunziata

Generi vari e 

alimentari

25/03

3 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

12/03

4 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

19/03

5 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale Generi vari e 26/03
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Lincoln alimentari

6 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

02/04

7 Fiera dell’Ascensione (ex 

Grillo)

Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

21/05

RITENUTO che le Fiere sopra indicate debbano essere da un lato rinnovate e dall'altro rivitalizzate al fine i  

divenire  momenti significativi  per  la  promozione  degli  operatori  commerciali  e  per  la  valorizzazione  

dell'offerta e delle produzioni soprattutto locali;

PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell'art.37,  comma 2 e art.  40  del  Regolamento,  tali  azioni  di  valorizzazione e  

promozione possano essere messe in atto da soggetti terzi fortemente radicati nel settore del commercio su  

area pubblica, da individuarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica tra soggetti senza scopo di lucro ed  

associazioni a livello locale;

RITENUTO pertanto, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano per l'esercizio del commercio su 

aree pubbliche, di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per l'individuazione di soggetti 

terzi a cui affidare, in via sperimentale, la gestione delle fiere sopra elencate per il primo semestre 

del 2023;

CONSIDERATO di voler definire un numero minimo di operatori di commercio su area pubblica per 

ciascuna fiera,  ritenendo congruo stabilire che per la Fiera di  S. Giuseppe e della SS. Annunziata 

l’organizzatore  aggiudicatario debba garantire la presenza di  almeno 30 operatori,  mentre per le 

Fiere ubicate nelle aree presso il parco delle Cascine l’organizzatore debba garantire la presenza di 

almeno 200 operatori;

DATO ATTO, come già specificato, che il Piano per l'esercizio del commercio sulle  aree pubbliche è in 

fase di revisione e che pertanto le caratteristiche di ciascuna Fiera, descritte nelle relative schede, 

potrebbero  risultare  non  aggiornate  con  l’attuale  stato  dei  luoghi,  in  virtù  di  sopraggiunte 

installazioni  di  arredi/occupazioni  permanenti o  interventi di  riqualificazione,  e  che  pertanto  
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l'organizzazione  delle  diverse  fiere  dovrà  tener  conto  dell'attuale  stato  dei  luoghi  e  di  eventuali  

successive richieste di modifiche e prescrizioni definite in sede di conferenze di servizio da parte dei 

competenti uffici  dell'Amministrazione  comunale ,  sia  in  fase  di  valutazione  delle  proposte  che  di 

istruttoria delle successive istanze;

DATO ATTO che le Fiere oggetto del presente avviso sono quelle previste nei primi sei mesi del 2023 e  

che per le Fiere del secondo semestre, si provvederà con separati e successivi atti.

VISTI:

• gli artt. 58 e art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

• gli artt. 11 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• gli artt.107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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.; 

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa :

1) di approvare l’allegato Avviso pubblico PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE- DI SAN 

GIUSEPPE, DELLA SS. ANNUNZIATA, DELLE QUARESIMALI E DELL’ASCENSIONE (EX GRILLO) del primo 

semestre dell’anno 2023, per l'individuazione, ai sensi dell'art.40 del Regolamento per il Commercio  

su area pubblica, dei soggetti terzi a cui affidare la gestione delle seguenti fiere: 
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Titolo Localizzazione Tipologia 

merceologica

Operatori Date

1 San Giuseppe Piazza Santa Croce Generi vari e 

alimentari

Min. 30 19/03

2 Santissima Annunziata Piazza Santissima 

Annunziata

Generi vari e 

alimentari

Min. 30 25/03

3 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

Min. 200 12/03

4 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

Min. 200 19/03

5 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

Min. 200 26/03

6 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

Min. 200 02/04

7 Fiera dell’Ascensione (ex 

Grillo)

Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

Min. 200 21/05

2) di stabilire che le domande per l’organizzazione delle fiere sopra indicate, per il primo semestre 

dell’anno  2023,  dovranno  pervenire  entro  il  23 gennaio 2023 alle  condizioni  e  con  le  modalità 

previste nell'Avviso allegato parte integrante del presente provvedimento.

3) di stabilire che le domande per l'assegnazione dell'organizzazione delle suddette fiere dovranno 

pervenire compilando il modulo allegato parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni o in 

alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti 
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dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza di esso.

ALLEGATI INTEGRANTI

avviso Fiere primo semestre 2023.pdf - 1decba6a776fd35915f08740e458222feaa18296d66859dd4f1973e80cab3a64

domanda Fiere primo semestre 2023.pdf - 07148c237e7e7bcf7072dcc1f77b8e8d8213cd8a64bad879099e0ad51391f3af

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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