
 

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 30/12/2022 

DELIBERAZIONE N. DG/2022/00712 (PROPOSTA N.DG/2022/00734)

Oggetto: Aggiornamento semestrale/approvazione della "Lista delle Attività Economiche Storiche e 

Tradizionali Fiorentine" e della "Lista delle Attività Fiorentine d'Eccellenza" Dicembre 2022. 

La seduta ha luogo il giorno 30/12/2022 alle ore 08:45 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta 
nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Sindaco - Dario NARDELLA 
Assiste: il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco

Alessia BETTINI Vice Sindaco

Stefano GIORGETTI Assessore

Maria Federica GIULIANI Assessore

Giovanni BETTARINI Assessore

Sara FUNARO Assessore

Benedetta ALBANESE Assessore

Cecilia DEL RE Assessore

Andrea GIORGIO Assessore

Cosimo GUCCIONE Assessore

risultano altresì assenti i Sigg.:

Elisabetta MEUCCI 
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LA GIUNTA

VISTA la Deliberazione n. 29 del 25.6.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento 
per la tutela e la valorizzazione delle attività economiche storiche e tradizionali fiorentine”, attribuendo fra 
l’altro alla Giunta comunale la competenza circa l’attribuzione di vincoli alla trasformazione che favoriscono la 
tutela  della  permanenza  delle  attività  economiche  storiche  ritenute  di  particolare  pregio,  opportunamente 
inserite  e  classificate  all’interno  della  Lista  delle  Attività  Economiche  Storiche  e  Tradizionali  Fiorentine,  
definita anch’essa dalla Giunta comunale secondo le modalità indicate nel citato Regolamento; 

VISTA la successiva Deliberazione n. 41 del 05.02.2019 con la quale la Giunta Comunale:

• ha  approvato  in  via  provvisoria  la  lista  riportante  sinteticamente  i  risultati  delle  valutazioni  della 
Commissione  di  Valutazione,  nominata  con  DD  n.6650  del  24.9.2018  ai  sensi  dell’art.  5  del 
“Regolamento  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  attività  economiche  storiche  e  tradizionali  
fiorentine”  (approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  29  del  25.6.2018  )  circa  le 
caratteristiche di pregio delle attività economiche già presenti  nell’elenco degli  Esercizi  Storici  del 
quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico (RU) e nel più generale Albo degli Esercizi Storici e  
Tradizionali, nonché delle istanze pervenute all’ufficio competente entro il 30 settembre 2018, secondo 
i criteri espressi nel nuovo Regolamento, con la conseguente ripartizione delle stesse nelle tre categorie 
(A, B e C) di cui all’Art. 2 del Regolamento;

• ha dato incarico al  Servizio Promozione Economica,  Turistica  e  Lavoro di  procedere  alla  notifica 
dell’esito della valutazione della Commissione ai soggetti coinvolti (titolare dell’attività e proprietario 
del fondo ove diverso dal titolare), comprensiva anche dei giudizi per ciascuna attività sugli elementi di 
particolare  pregio  ai  sensi  dell’art.  3  comma  2,  punto  c.  del  Regolamento  (in  base  ai  quali  la  
Commissione ha stabilito la ripartizione nelle suindicate categorie) e di provvedere conseguentemente 
alla  raccolta  di  osservazioni  da parte  dei  soggetti  interessati,  rinviando,  ad una successiva propria 
deliberazione, la definitiva approvazione della Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali  
Fiorentine e dei relativi specifici vicoli alla trasformazione per le attività classificate nella Categorie A -  
Eccellenze Storiche;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  25  del  28.01.2020  con  la  quale  è  stata  approvata 
definitivamente la nuova Lista delle Attività Storiche e Tradizionali Fiorentine per un totale di n. 365 attività e 
che le stesse sono state ripartite fra le tre categorie previste all’Art. 2 comma 3 del Regolamento come segue:

1. Categoria A, “Eccellenze storiche” - Attività storiche, operanti in sede fissa, aventi particolari elementi  
di pregio per i  quali sono individuati  specifici vincoli di conservazione in base alle loro caratteristiche 
peculiari, individuate secondo i criteri di cui art.3 del Regolamento: numero 163 attività 
2.  Categoria  B,  “Attività  tradizionali”  -  Attività  storiche  che  costituiscono  espressione  dell’immagine 
tradizionale della città, anche se non assoggettate ad alcun vincolo di conservazione: numero 137 attività
3. Categoria C, “Ambulanti storici” - Attività storiche operanti su suolo pubblico: numero 65 attività

VISTE le successive deliberazioni della Giunta Comunale: n. 212 del 21.07.2020, n. 553 del 30.12.2020, n.  
286 del 22.06.2021, n. 623 del 21.12.2021 e n. 315 del 28.06.2022 di aggiornamento della Lista; 

STANTE  QUINDI  che  in  forza  della  delibera  di  Giunta  n.  315 del  28.06.2022  con  la  quale  è  stata 
ulteriormente aggiornata “Lista delle Attività Storiche e Tradizionali Fiorentine”, la quale comprende un totale 
di n. 409 attività e che le stesse sono ripartite fra le tre categorie previste all’Art. 2 comma 3 del Regolamento 
come segue:
1. Categoria A, “Eccellenze storiche” - Attività storiche, operanti in sede fissa, aventi particolari elementi di  
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pregio per i quali sono individuati specifici vincoli di conservazione in base alle loro caratteristiche peculiari,  
individuate secondo i criteri di cui art.3 del Regolamento: numero 174 attività
2.  Categoria  B,  “Attività  tradizionali”  -  Attività  storiche  che  costituiscono  espressione  dell’immagine 
tradizionale della città, anche se non assoggettate ad alcun vincolo di conservazione: numero 166 attività
3. Categoria C, “Ambulanti storici” - Attività storiche operanti su suolo pubblico: numero 69 attività

RILEVATO  che  il  Regolamento  all’Art.  4  prevede  che  la  Giunta  Comunale  ogni  sei  mesi  proceda 
all’aggiornamento  della  suddetta  lista,  provvedendo  all’inserimento  e  classificazione  di  eventuali  nuovi 
esercizi;

CONSTATATO che in data 12.11.2022 si è riunita la Commissione di Valutazione e che a seguito degli esiti  
della seduta, il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio Promozione Economica e Turistica, sono risultate 
ammissibili le attività sotto dettagliate e che le stesse sono state ripartite fra le tre categorie previste all’Art. 2  
del Regolamento, e sono stati contestualmente individuati gli specifici elementi da porre sotto tutela, in base  
alle caratteristiche peculiari delle attività stesse, secondo i criteri di cui all’art.3 del Regolamento, così come 
sotto sinteticamente riportato: 

Denominazione Tipologia Inizio 

attività

Indirizzo Esito 

(categoria e vincoli)

Dini Caffè Srl Commercio e servizi 1939 Via dei Bastioni, 38-40 B

Il Bronzetto Srl Lavorazioni artigianali 1963 Via Romana, 151/r A 3,10

Fedeli Resatauri Antiquariato e restauro 1899 Via Livorno, 8/15 A 3,10

Corniceria artigiana Fanelli Lavorazioni artigianali P.zza Niccolò Acciaiuoli, 

6/ 

B

Cesare Mannelli di Jacopo 

Guglielmi

Argenterie, gioiellerie e accessori 1875 Via delle Terme, 14D B

DATO ATTO che si è proceduto alla comunicazione degli esiti della valutazione ai titolari dell’attività e\o ai  
proprietari  dei  fondi,  mediante  Pec  e/o  lettera  raccomandata  A.R.,  così  come  previsto  dall’  Art  4  del  
Regolamento in data 07.12.2022; 

CONSTATATO che non sono pervenute successive osservazioni nei termini previsti dal regolamento da parte  
dei suddetti soggetti; 

VISTA la Lista definitiva, allegata quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato A), aggiornata 
con gli esiti della Commissione di Valutazione riunitasi in data 12.11.2022; 

DATO  ATTO  che  la  Lista  delle  Attività  Economiche  Storiche  e  Tradizionali  Fiorentine,  con  i  suddetti  
inserimenti  si  compone  di  n.  414  attività,  ripartite  fra  le  tre  categorie  previste  all’Art.  2  comma  3  del  
Regolamento e nello specifico:

1. Categoria A, “Eccellenze storiche”- Attività storiche, operanti in sede fissa, aventi particolari elementi di 
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pregio  per  i  quali  sono  individuati  specifici  vincoli  di  conservazione  in  base  alle  loro  caratteristiche  
peculiari, individuate secondo i criteri di cui art.3 del Regolamento: numero 176 attività; 
2.  Categoria  B,  “Attività  tradizionali”-Attività  storiche  che  costituiscono  espressione  dell’immagine 
tradizionale della città, anche se non assoggettate ad alcun vincolo di conservazione: numero 169 attività;
3. Categoria C, “Ambulanti storici” - Attività storiche operanti su suolo pubblico: numero 69 attività

RITENUTO altresì di riportare nella Lista allegata gli specifici vincoli alla trasformazione, per ciascuna delle  
attività inserite in Cat. A “Eccellenze storiche”, degli elementi ritenuti di particolare pregio, elencati dall’Art.2  
comma c del Regolamento, e qui di seguito richiamati:

1. Localizzazione all’interno di un edificio di pregio storico/architettonico;
2. Localizzazione all’interno di un contesto urbano che ne evidenzi l’importanza identitaria o di relazione 

con attività simili;
3. Continuità storica documentata dell’attività o della funzione;
4. Vetrina storica e/o di pregio per il fronte stradale;
5. Insegna storica e/o di pregio;
6. Arredi fissi, pavimentazioni, soffitti e/o infissi storici e/o di pregio;
7. Arredi mobili storici e/o di pregio;
8. Vendita di prodotti e/o servizi tradizionali e legati all’identità cittadina;
9. Vendita di prodotti e/o servizi funzionali alla cittadinanza locale e residente nella zona;
10.Produzione artigianale tramite metodi di lavorazione tradizionali e/o di particolare pregio.

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  468 del  26/10/2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
disciplinare  di  indirizzo  per  l’elaborazione  della  “Lista  delle  Attività  Fiorentine  di  Eccellenza”,  ai  sensi  
dell’Art. 12 del Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività economiche storiche e tradizionali  
fiorentine approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25.6.2018;

CONSTATATO  che  ai  sensi  dell’ Art.1  del  suddetto  disciplinare,  la  “Lista  delle  Attività  Fiorentine  di  
Eccellenza” potrà comprendere quelle attività che, pur non avendo raggiunto il requisito di storicità dei 50 anni, 
presentino elementi  di  particolare rilevanza e pregio,  relativamente alle tradizioni  economiche,  artistiche e 
culturali  della  città,  e/o  che  presentino  arredi  e/o  elementi  architettonici  considerati  di  pregio,  e/o 
specializzazioni nella commercializzazione di prodotti tipici locali, o lavorazioni e tecniche tipiche e peculiari,  
o di particolare interesse storico e artistico. Data inoltre la necessità di tutelare e formare le future generazioni, 
così come quella di rilanciare la competitività innovativa del tessuto economico e imprenditoriale fiorentino,  
potranno essere ricomprese nella lista anche le attività permeate da un riconosciuto grado di innovazione e  
originalità, nonché attività artigianali di nuova generazione, in grado di rinnovare e rilanciare la competitività 
dell’artigianato fiorentino sul panorama internazionale. 

RILEVATO che all’interno della Lista, troveranno collocazione, le attività artigiane ed economiche localizzate 
nel territorio del Comune di Firenze, che presentino almeno 2 elementi di particolare rilevanza, tra quelli sotto  
elencati, e valorizzino le tradizioni e le tipicità locali, sia per i prodotti che per le lavorazioni ed i servizi offerti:

a) grado di innovazione, imprenditorialità e originalità di prodotti e servizi locali e/o tradizionali, o delle loro  
modalità  di  presentazione  e  offerta,  presenza  di  consolidata  tradizione  familiare  e/o  conservazione  di  
lavorazioni  e  tecniche di  produzione derivanti  da  antiche culture  e tradizioni  locali,  grado di  innovazione 
dell’offerta sul panorama internazionale;
b) valorizzazione e conservazione di caratteristiche architettoniche e/o di arredo della sede legate ai tradizionali 
sistemi  di  distribuzione  e/o mostra,  presenza  di  elementi  architettonici  e/o di  arredo di  particolare  pregio  
artistico e/o storico;
c) possesso di particolari riconoscimenti attribuiti da autorevoli istituzioni o organizzazioni locali, nazionali o  
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internazionali, citazione dell’attività in pubblicazioni ufficialmente riconosciute (provviste di codice ISBN),  
come meta o punto di interesse consigliato per gli acquisti di qualità;
d) realizzazione di attività di formazione, corsi specifici e apprendistato sull’utilizzo di tecniche tradizionali e  
lavorazioni artigianali;
e) valorizzazione e conservazione di archivi legati alla produzione e alle tecniche di lavorazione;
f) altri elementi eventualmente individuati e proposti dalla commissione e approvati dalla Giunta Comunale.

CONSTATATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 623 del 21.12.2021 è stata approvata la prima 
“Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza”per un totale di n. 12 attività; 

VISTA la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 28/06/2022 di aggiornamento della Lista  
che ha visto l'inserimento di ulteriori 5 attività, per un totale di n.17 attività fiorentine d'eccellenza; 

RILEVATO PERTANTO che in sede di Commissione del 12.11.2022 a seguito degli esiti della seduta, il cui 
verbale è conservato agli  atti  dell'Ufficio Promozione Economica e Turistica,  sono risultate ammissibili  le  
seguenti attività: 

Denominazione Tipologia Inizio 

attività

Indirizzo Esito 

(categoria e vincoli)

I Fratellini S.a.s Alimentari, enoteche ed empori 1993 Via de' Cimatori 38/r Ammesso (A2,B2)

Trattoria Zaza Ristoranti e caffetterie 

1977 

Piazza del Mercato 

Centrale, 26/r 

Ammesso 

(A1,A2,C1)

Art Studio Antiquariato e restauro 1980 Via Maggio, 41/r Ammesso 

(A2,C1,C2,F)

Baroni Marco Argenterie, gioiellerie e accessori 2007 Via dei Renai, 3 Ammesso (A1,C1, 

C2,D)

Ristori Franco Bottega

Artigiana Cornici

Lavorazioni artigianali 1982 Via Francesco Gianni, 

10-12/r 

Ammesso 

(A1,A2,C1)

DATO  ATTO  che  si  è  proceduto  alla  comunicazione  degli  esiti  della  valutazione  ai  titolari  dell’attività, 
mediante  Pec  e/o  lettera  raccomandata  A.R.,  così  come  previsto  dall’ Art  4  del  Regolamento  in  data 
07.11.2022;

CONSTATATO altresì che non sono pervenute successive osservazioni nei termini previsti dal regolamento da 
parte dei suddetti soggetti;

DATO ATTO che la “Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza”, con i suddetti inserimenti si compone di n. 
22 Attività;

VISTA la Lista definitiva, allegata quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato B), aggiornata 
con gli esiti della Commissione di Valutazione riunitasi in data 12.11.2022;
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VISTA  la  Deliberazione  del  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;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  209 del  17.05.2022 con cui  è  stato  approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024;

PRESO  ATTO del  parere  favorevole  relativo  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  ai  sensi 
dell’art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

RITENUTO di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 D.Lgs 
267/2000.

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa: 

• Di approvare “Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine”, constatati gli esiti   
della Commissione di Valutazione riunitasi il giorno 12.11.2022. ed in premessa riportati, allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante, composta da n. 414 attività, ripartite fra le tre categorie 
previste  all’Art.  2  comma 3  del  Regolamento  (Allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  
sostanziale Allegato – A), e nello specifico:

- Categoria A, “Eccellenze storiche”- Attività storiche, operanti  in sede fissa, aventi particolari  
elementi di pregio per i quali sono individuati specifici vincoli di conservazione in base alle loro 
caratteristiche peculiari, individuate secondo i criteri di cui art.3 del Regolamento:  numero 176 
attività; 
- Categoria B, “Attività tradizionali”-Attività storiche che costituiscono espressione dell’immagine 
tradizionale della città, anche se non assoggettate ad alcun vincolo di conservazione: numero 169 
attività;
-  Categoria  C,  “Ambulanti  storici”  -  Attività  storiche operanti  su  suolo  pubblico:  numero 69 
attività

• Di riportare nella Lista allegata gli  specifici  vincoli  alla trasformazione,  per ciascuna delle attività  
inserite in Cat. A “Eccellenze storiche”, degli elementi ritenuti di particolare pregio, elencati dall’Art.2 
comma c del Regolamento sopra richiamato;

• Di abrogare conseguentemente la “Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine" 
approvata con propria Deliberazione n. 315 del 28.06.2022;

• Di approvare “Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza”, vista la deliberazione di Giunta Comunale 
n. 468 del 26.10.2021 di approvazione del relativo disciplinare, (Allegata al presente atto quale parte  
integrante e sostanziale Allegato - B), composta da n. 22 attività;

• Di abrogare conseguentemente la “Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza” approvata con propria 
Deliberazione n. 315 del 28.06.2022 ;
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• Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134  D.Lgs 
267/2000. 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine Dicembre-2022.Allegato A - 

911f2289d97b65cbb4678e2547c5f967fa8b6d60c97966c788f8289cdcc8c0fa
- Lista delle Attività Fiorentine d'Eccellenza- Dicembre 2022 Allegato B.pdf - 

8310902b56ddae36d0df7aaa1ab10b55084c3cb630fdb0e4f193366d19cc0766

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 22/12/2022 Il Dirigente / Direttore 

De Siervo Lucia

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli 10: Dario NARDELLA, Alessia BETTINI, Stefano GIORGETTI, Maria Federica GIULIANI, 

Giovanni BETTARINI, Sara FUNARO, 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 Vice Segretario Generale Il Presidente
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