
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/01510 

 Del: 07/03/2023 

 Esecutivo Da: 07/03/2023 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

Centri Commerciali Naturali - Calendario eventi 2023

 

LA DIRIGENTE

VISTI:

•la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 Codice del Commercio con particolare riferimento all’art. 111 

rubricato “centri commerciali naturali”; 

•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; 

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta 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 Centri Commerciali Naturali (di seguito CCN);

•è stato approvato l’elenco aggiornato delle aree commerciali idonee a costituire un CCN;

•è  stato  dato  incarico  alla  Direzione  Attività  Economiche  di  mettere  in  atto  tutte  le  azioni  tecnico-

amministrative necessarie per rendere esecutive le azioni definite sulla base dell’accordo approvato

TENUTO  CONTO  che  in  data  2  maggio  2022  è  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 Determinazione Dirigenziale n° 4523 del 30/06/2022 è stato approvato lo schema di  

Convenzione  Quadro  finalizzata  al  formale  riconoscimento  dei  Centri  Commerciali  Naturali  e  relative 
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agevolazioni a favore della promozione degli stessi;

PRESO ATTO in particolare che, in virtù della sopra citata convenzione ed ai sensi dell’art. 25 comma 10 del  

Regolamento Comunale canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, sarà riconosciuta ai CCN una  

agevolazione per il canone di occupazione del suolo pubblico pari all’80% per tutte le iniziative inserite nella  

programmazione annuale approvata dalla Direzione Attività Economiche e Turismo (ed eventuali successivi  

aggiornamenti della  stessa)  e una agevolazione pari  al  50% per tutte le altre iniziative non inserite nella  

programmazione  annuale,  ma  presentate  tramite  la  procedura  dedicata  alla  presentazione  della  

manifestazioni commerciali straordinarie;

DATO ATTO che solo i CCN formalmente riconosciuti attraverso la sottoscrizione della Convenzione Quadro a 

seguito  della  presentazione  di  tutta  la  documentazione  prescritta  per  il  riconoscimento  di  cui  all’art.  2 

dell’Accordo  per  la  promozione  dei  CCN  allegato  alla  D.G.  n°  56/2022  hanno  potuto  presentare  la 

programmazione delle iniziative dei CCN anche al fine di poter beneficiare delle agevolazioni sopra descritte;

DATO ATTO che è pervenuta la programmazione di massima dei CCN entro il 31 gennaio 2023, conservata agli  

atti dell’ufficio;

TENUTO CONTO che le proposte sono state esaminate secondo i seguenti criteri:

a.  valutazione  della  fattibilità  tecnica,  che  evidenzi  da  un  lato  compatibilità  delle  installazioni  con  le 

disposizioni in materia di ambiente, mobilità e dall’altro verifichi la disponibilità dei luoghi;

b. non ammettere più di una manifestazione commerciale al mese ad eccezione del periodo natalizio e ad  

eccezione di aree poco utilizzate per la realizzazione di manifestazioni commerciali già approvate a seguito  

dell’avviso  per  la  realizzazione  delle  manifestazioni  commerciali  straordinarie  di  cui  all’avviso  pubblico 

approvato con DD 513/2022;

c. compatibilità con la 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  e  successivamente  prorogato  con 

DD/2022/10131 fino a giugno 2023;

d. priorità e salvaguardia della normale attività dei mercati rionali  e delle eventuali  aperture straordinarie  

natalizie degli stessi;

PRESO  ATTO  del  Report degli  esiti della  valutazione  delle  manifestazioni  proposte  dai  Centri  Commerciali  

Naturali preordinato alla redazione del calendario degli eventi CCN da marzo 2023 a febbraio 2024 predisposto 

dalla P.O. Commercio su Aree Pubbliche;

Tenuto conto che il suddetto report riporta gli esiti della valutazione delle proposte alla luce dell'acquisizione dei  

pareri di competenza dei Quartieri di riferimento, della Conferenza di Servizi e del Servizio Mobilità - P.O. ZTL, Aree 

Pedonali e Autorizzazioni come segue:
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REPORT ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI EVENTI DA PARTE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI marzo 2023 – febbraio 2024

Soggetto 

promotore

Nome 

iniziativa

Date Sede Tipo eventi Esiti

1) CCN 

BORGOGNISSANTI

Q1

presentata da

CNA 

MOSTRA MERCATO 

OGNISSANTI 

Evento 

commerciale

11/3- 8/4- 13/5 – 

10/6-9/9 - 14/10-

11/11-22 e 23/12

Piazza Ognissanti Evento commerciale - Mercatino Accolta

Evento non 

commerciale

7/6 Piazza Ognissanti Cena sotto le stelle a favore di ATT ( in caso di 

maltempo spostata a giovedì 8 Giugno)

Accolta

Evento non 

commerciale

4-5-6/7 Piazza Ognissanti Allestimento minigolf su tappeto verde. 

Contatteranno l’assessorato sport se il CCN 

riesce a concretizzare il progetto. 

Accolta con riserva. Manca un progetto 

dettagliato delle strutture per il N.O. 

della Sovrintendenza. Non ci sono aspetti 

di mobilità

2)CCN Carlo del 

Prete

Q5

presentata da

Confesercenti

Mercatino 

Evento 

commerciale

14/5 – 15/6 – 12/7- 

7/9

Via Carlo del 

Prete

Richiesta chiusura strada Accolta con riserva poichè necessita di 

passaggio al coordinamento Mobilità per 

valutazione. Tenuto conto che la chiusura 

della strada comporta disagi per la 

mobilità (c’è anche fermata autobus).

Parere favorevole Q5 acquisito.

3)CCN Dalmazia

Q5

presentata da

Confesercenti

Dalmazia By Night

Eventi commerciali

20/6 – 27/6 – 4/7 - 

11/7

Piazza Dalmazia 20/6 (Gruppi emergenti – Necessita di 

Suolo pubblico e sicurezza) 

27/6: mercatino pomeridiano e serale , 

calcianti azzurri in piazza.

4/7: mercatino pomeridiano e serale – 

teatro in piazza.

11/7 : mercatino pomeridiano e serale - 

musica in piazza – fuochi di artificio

Accolta con riserva. E’ necessaria una 

ipotesi progettuale più precisa. In ogni 

caso potrà essere ammissibile solo sulla 

parte rialzata della piazza, senza 

chiusura della viabilità. A seconda degli 

eventi, l’uso delle due parti della piazza è 

alternativa.

Parere favorevole Q5 acquisito

Evento non 

commerciale 

11/02/2024 Piazza Dalmazia Carnevale in Dalmazia a cura del Q5. 

‘Zumbere’ in maschera a cura della palestra 

Body line e commercianti vestiti in maschera- 

Itinerante senza richiesta di suolo pubblico

Maggiori informazioni e contatti con 

ufficio suolo pubblico per eventuali 

adempimenti Avere una maggiore 

descrizione. In ogni caso eventualmente 

ammissibile solo sulla parte rialzata 

della piazza, senza chiusura della 

viabilità. A seconda degli eventi, l’uso 

delle due parti della piazza è alternativa.

Parere favorevole Q5 acquisito

Dal 01/03 al 31/03 Piazza Dalmazia Mostra ‘Fragile’. Evento all’interno dei negozi 

del Ccn senza richiesta di suolo pubblico

Accolta. 

Evento all’interno dei negozi, non 

impatta su mobilità o altro.

Parere favorevole Q5 acquisito
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28/04 Piazza Dalmazia Pittura di una panchina bianca – senza 

richiesta di suolo pubblico

Accolta. 

Evento che non impatta su mobilità.

Parere favorevole Q5 acquisito.

13/05 Piazza Dalmazia Dalmazia Fitness – dimostrazione all’aperto a 

cura della Palestra Body Line – senza richiesta 

di suolo pubblico

Accolta. 

Evento che non impatta su mobilità.

Parere favorevole Q5 acquisito.

Dal 15/05 al 21/5 Piazza Dalmazia Settimana arcobaleno – pittura di una 

panchina arcobaleno- piccolo spettacolo Drag 

Queen e musica con il gruppo Sexual 

Hurricane– Richiesta Suolo pubblico

Accolta con riserva. E’ necessario che 

siano fornite maggiori informazioni e 

progetto. 

Parere favorevole Q5 acquisito

27/05 Piazza Dalmazia Vintage Sport – alla riscoperta di vecchi giochi 

a cura di un’associazione (tiro alla fune, 

campana, volano, ecc)

Accolta con riserva. E’ necessario che 

siano fornite maggiori informazioni e 

progetto. 

Parere favorevole Q5 acquisito 

sottolineando che il giorno successivo ci 

sarà lo svuota cantine pertanto non sarà 

possibile spostare data .

10/06 Piazza Dalmazia Dalmazia Fitness – dimostrazione all’aperto a 

cura della Palestra Body Line – senza richiesta 

di suolo pubblico

Accolta. 

Evento che non impatta su mobilità.

Parere favorevole Q5 acquisito.

21/06 Piazza Dalmazia Yoga in piazza – itinerante senza richiesta di 

suolo pubblico

Accolta. 

Evento che non impatta su mobilità.

Parere favorevole Q5 acquisito

09/09 Piazza Dalmazia Dalmazia Fitness – dimostrazione all’aperto a 

cura della Palestra Body Line – senza richiesta 

di suolo pubblico

Accolta con riserva. Necessarie maggiori 

informazioni: non può essere un evento 

promozionale di una palestra.

Parere favorevole Q5 acquisito

14/10 Piazza Dalmazia Dalmazia Comix in attesa di Lucca– richiesta 

suolo pubblico e sicurezza

Accolta con riserva. E’ necessario 

dettagliato progetto. Necessario 

passaggio in Coordinamento Mobilità 

Parere favorevole Q5 acquisito

31/10 Piazza Dalmazia Dimostrazione di edilizia acrobatica- lab 

creativo Hallowen a cura della Coop Il 

Paracadute di Icaro. Itinerante senza richiesta 

di suolo pubblico.

Accolta con riserva. Necessarie maggiori 

informazioni, non può essere un evento 

promozionale di una attività 

commerciale. Necessario passaggio in 

Coordinamento Mobilità.

Parere favorevole Q5 acquisito

Dal 01/11 al 30/11 Piazza Dalmazia Mostra acquarelli all’interno dei negozi del 

CCN senza richiesta di suolo pubblico

Accolta. Interna ai negozi.

Parere favorevole Q5 acquisito

25/11 Piazza Dalmazia Giornata Donne – Letture + FIPE - itinerante Accolta con riserva. Sono necessarie 
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senza richiesta di suolo pubblico maggiori informazioni. Se previsto 

corteo necessita passaggio al 

coordinamento mobilità.

Parere favorevole Q5 acquisito

16/12 Piazza Dalmazia Natale in Dalmazia – Babbi Natale a cura delle 

palestre associate al CCN – Caccia al Natale a 

cura della Coop. Il Paracadute di 

Icaro( itinerante senza richiesta di suolo 

pubblico) + tombola in collaborazione con 

SMS.

Accolta con riserva. Necessarie Maggiori 

informazioni.

Parere favorevole Q5 acquisito

Festa di primavera 

mostra mercato - 

Evento 

commerciale

5/4 Piazza Dalmazia Festa di primavera mostra mercato di 

piante e fiori ( Vannini + mercato Paola) 

necessita di suolo pubblico e sicurezza

Accolta con riserva. Necessarie Maggiori 

informazioni.

Parere favorevole Q5 acquisito

Sbaracco -

Evento 

commerciale

23/9 Piazza Dalmazia Gonfiabili per bambini e sbaracco a cura dei 

commercianti (necessita di suolo pubblico e 

sicurezza)

Accolta con riserva Necessarie maggiori 

informazioni. 

Parere favorevole Q5 acquisito

4) CCN Galluzzo

Q3

presentata da

Confesercenti

STREET FOOD 

FESTIVAL E 

RIFICOLONA

Evento 

commerciale

Dal 6/9 al 10/9 Piazza Acciaioli Street Food in piazza Accolta con riserva. E’ presente il 

mercato rionale e quindi deve essere 

rivalutata alla luce di un progetto.

Parere Favorevole Q3 acquisito

NATALE Date da definire Piazza Acciaioli Evento da definire Accolta con riserva. Non presenti date e 

informazioni.

Parere favorevole Q3 acquisito

FESTA DEI 30 

ANNI DEL CCN

Date da definire Piazza Acciaioli Evento da definire Accolta con riserva. Non presenti date e 

informazioni.

Parere favorevole Q3 acquisito

5) CCN Isolotto

Q4

presentata da

Confesercenti

IL GRILLOTTO

Evento 

commerciale

21/5 Via Libero 

Andreotti e Via 

delle Magnolie

Mercato – richiesta chiusura strade Via 

Libero Andreotti e Via della Magnolie dalle 

08.00 alle 20.00

Non accoglibile per concomitanza con 

Fiera dell’Ascensione (ex Grillo) alle 

Cascine. Esclusa la presenza di altra 

manifestazione commerciale adiacente e 

concomitante.

NOTTURNOTTO

Evento 

commerciale

5/7 – 12/7 Via Libero 

Andreotti e Via 

delle Magnolie. 

Mercato – richiesta chiusura strade Via 

Libero Andreotti e Via della Magnolie dalle 

18.00 alle 23.00

Accolta con riserva. NELLA PASSATA 

EDIZIONE SI SONO PRESENTATI 

PROBLEMI RELATIVI ALLA SOSTA. E’ 

NECESSARIO che l’evento sia proposto 

SENZA CHIUSA DELLE STRADE. La 

Conferenza suggerisce lo svolgimento 

nelle AREE MERCATALI di p.za 

dell’isolotto o Viale dei Bambini;

Il Presidente del Q4, a seguito delle 

valutazioni espresse nel Collegio di 

Presidenza del 22/02, esprime un parere 

favorevole di massima in merito al 

programma.
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AUTONOTTO

Evento 

commerciale

22/10 Via Libero 

Andreotti e Via 

delle Magnolie 

Mercato – richiesta chiusura strade Via 

Libero Andreotti e Via della Magnolie dalle 

08.00 alle 20.00

Accolta con riserva. NELLA PASSATA 

EDIZIONE SI SONO PRESENTATI 

PROBLEMI RELATIVI ALLA SOSTA. E’ 

NECESSARIO che l’evento sia proposto 

SENZA CHIUSA DELLE STRADE. La 

Conferenza suggerisce lo svolgimento 

nelle AREE MERCATALI di p.za 

dell’isolotto o Viale dei Bambini;

Il Presidente del Q4, a seguito delle 

valutazioni espresse nel Collegio di 

Presidenza del 22/02, esprime un parere 

favorevole di massima in merito al 

programma.

NATALOTTO

Evento 

commerciale

8/12 Via Libero 

Andreotti e Via 

delle Magnolie.

Mercato – richiesta chiusura strade Via 

Libero Andreotti e Via della Magnolie dalle 

08.00 alle 20.00

Accolta con riserva. NELLA PASSATA 

EDIZIONE SI SONO PRESENTATI 

PROBLEMI RELATIVI ALLA SOSTA. E’ 

NECESSARIO che l’evento sia proposto 

SENZA CHIUSA DELLE STRADE. La 

Conferenza suggerisce lo svolgimento 

nelle AREE MERCATALI di p.za 

dell’isolotto o Viale dei Bambini;

Il Presidente del Q4, a seguito delle 

valutazioni espresse nel Collegio di 

Presidenza del 22/02, esprime un parere 

favorevole di massima in merito al 

programma.

6)CCN Le Cure

Q2

presentata da

Confesercenti

Evento non 

commerciale 

13/07 Piazza delle Cure Festa dell’estate con partecipazione dei 

nostri 60 associati e di numerose 

associazioni culturali e sociali al fine della 

divulgazione dei propri servizi e progetti. 

Musica e balli per le strade , giochi per i più 

piccoli - Chiusura strade al traffico dalle 

16.00 alle 23.00 – strade interessate : Via 

Boccaccio, Via Sacchetti, Piazza delle Cure, 

Via Firenzuola

Accolta con riserva. La Conferenza di 

Servizi non ritiene ammissibile LA 

CHIUSURA DELLE STRADE AL TRAFFICO 

stante la concomitanza dei cantieri. La 

conferenza suggerisce lo svolgimento 

nell’area mercatale.

Parere favorevole del presidente del Q2, 

sentito il collegio di presidenza.

07/09 Piazza delle Cure Festa della rificolona con tutti gli associati 

del CCN nonchè di associazioni culturali e 

sociali. Sfilata rificolona e laboratori in 

piazza per I più piccoli - Chiusura strade al 

traffico dalle 16.00 alle 23.00 – Strade 

interessate: Via Boccaccio, Via Sacchetti, 

Piazza delle Cure, via Firenzuola

Accolta con riserva. La Conferenza di 

Servizi non ritiene ammissibile LA 

CHIUSURA DELLE STRADE AL TRAFFICO 

stante la concomitanza dei cantieri. La 

conferenza suggerisce lo svolgimento 

nell’area mercatale

Parere favorevole del presidente del Q2, 

sentito il collegio di presidenza.
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18/12 Piazza delle Cure Festa di Natale – partecipazione di tutti gli 

associati del CCN nonchè di associazioni 

culturali e sociali-sfilata di babbi Natali, 

giochi per i bambini- Richiesta chiusura 

strade dalle 16.00 alle 23.00. Strade 

interessate : Via Boccaccio, Via Sacchetti, 

Piazza delle Cure, Via Firenzuola.

Accolta con riserva. La Conferenza di 

Servizi non ritiene ammissibile LA 

CHIUSURA DELLE STRADE AL TRAFFICO 

stante la concomitanza dei cantieri. La 

conferenza suggerisce lo svolgimento 

nell’area mercatale

Parere favorevole del presidente del Q2, 

sentito il collegio di presidenza.

7)CCN Parterre

Q2

presentata da

Confesercenti

Rifrullo al Parterre

Evento 

commerciale

11/3 – 8/4 – 13/5 – 

10/6 – 9/9 – 7/10 – 

11/11- 9/12

Piazza della 

Libertà

Mercatino antiquariato Accolta con riserva qualora non 

interferente con la presenza del cantiere.

Parere favorevole del presidente del Q2, 

sentito il collegio di presidenza.

Evento non 

commerciale 

12/7 Piazza della 

Libertà

Cena sotto le stelle Accolta con riserva qualora non 

interferente con la presenza del cantiere.

Parere favorevole del presidente del Q2, 

sentito il collegio di presidenza.

14/9 Giardino 

Orticoltura

Pic nic al giardino – pic nic organizzato 

all’interno del giardino dell’orticoltura

Accolta con riserva. Necessarie maggiori 

informazioni. La direzione Ambiente, se 

presenti strutture, necessità di polizza 

fidejussoria a garanzia di danni.

Parere favorevole del presidente del Q2, 

sentito il collegio di presidenza.

8)CCN Piazza Pier 

Vettori

Q4

presentata da

Confesercenti

Primavera in 

piazza - Evento 

commerciale

Dal 23/3 al 26/3 Piazza Pier 

Vettori

Spettacolo di musica e giochi nella piazza 

per promuovere le attività del rione in vista 

della bella stagione. In merito a questo 

evento, ci sarebbe l’opzione si una fiera in 

via del Ponte sospeso nei giorni 25-26/3 

dalle 8.00 alle 23.00 – se fosse possibile 

chiudere Via del Ponte sospeso altrimenti 

resta solo Piazza Pier Vettori

Accolta con riserva. Ammissibile solo 

sulla parte rialzata della piazza e salvo la 

presenza di cantiere. Esclusa la chiusura 

di Via del Ponte Sospeso a causa 

dell’impatto con la viabilità.

Il Presidente del Q4, a seguito delle 

valutazioni espresse nel Collegio di 

Presidenza esprime un parere favorevole 

di massima 

Notte Bianca Dal 25/5 al 28/5 Piazza Pier 

Vettori via Pisana 

fino alla porta

Accolta con riserva. Ammissibile solo 

sulla parte rialzata della piazza e salvo la 

presenza di cantiere. Esclusa la chiusura 

di strade a causa dell’impatto con la 

viabilità.

Il Presidente del Q4, a seguito delle 

valutazioni espresse nel Collegio di 

Presidenza esprime un parere favorevole 

di massima 

Settembre in 

piazza- Evento 

commerciale

Inizialmente chiesto 

Dal 14/9 al 17/9

AGGIORNAMENTO 

DATE: 

dal 21 al 24 

settembre. -vedi 

nota Q4

Piazza Pier 

Vettori

Spettacolo di musica e giochi nella piazza 

per promuover le attività del rione. In 

merito a questo evento ci sarebbe l’opzione 

commerciale di una fiera comm. nei giorni 

15-16-17/9 dalle 8.00 alle 23.30 - Richiesta 

possibilità di chiudere al traffico Via del 

Ponte Sospeso

Accolta con riserva. Ammissibile solo 

sulla parte rialzata della piazza. Esclusa 

la chiusura della strada.

Il Q4, a seguito delle valutazioni espresse 

nel Collegio di Presidenza esprime 

parere favorevole di massima in merito 

al programma previo aggiornamenti 

delle date di svolgimento della 

manifestazione dal 21/9 al 24/9. 

Evento non 

Commerciale 

15/16-10 Piazza Pier 

Vettori
‘Piazze d’autunno’- Piazza Pier Vettori , 

musica e giochi per bambini. Salutare 

Accolta con riserva. Necessaria 

acquisizione di documentazione 
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l’arrivo dell’autunno insieme a clienti e 

residenti del quartiere. Durante la serata si 

terrà anche la seconda edizione del 

‘Pignoncino’ premio che sarà consegnato 

alle attività storiche del rione ed a cittadini 

illustri.

progettuale.

Il Q4, a seguito delle valutazioni espresse 

nel Collegio di Presidenza esprime 

parere favorevole di massima

18/11

AGGIORNAMENTO 

DATE: 

18 e 19 novembre 
-vedi nota Q4

Piazza Pier 

Vettori

novembre in piazza Accolta con riserva in attesa di 

integrazioni e comunque eventualmente 

ammissibile solo sulla parte rialzata 

della piazza. 

Il Q4, a seguito delle valutazioni espresse 

nel Collegio di Presidenza esprime 

parere favorevole di massima in merito 

al programma con aggiornamento delle 

date di svolgimento della manifestazione 

il 18 e 19 novembre.

9/12

AGGIORNAMENTO 

DATE: 

9 e 10 dicembre 
-vedi nota Q4

Piazza Pier 

Vettori
‘Aspettando il Natale’ concerto di musiche 

natalizie, letture e giochi per bambini e 

accensione dell’albero di Natale della 

piazza e visita di Babbo Natale con I suoi 

elfi.

Accolta con riserva in attesa di 

integrazioni progettuali. Ammissibile 

solo sulla parte rialzata della piazza. 

Maggiori informazioni e contatti con 

ufficio suolo pubblico per eventuali 

adempimenti

Il Q4, a seguito delle valutazioni espresse 

nel Collegio di Presidenza esprime 

parere favorevole di massima in merito 

al programma con aggiornamento delle 

date di svolgimento della manifestazione 

il 9 e 10 dicembre.

9)CCN San Lorenzo

Q1

presentata da

Confesercenti

Evento non 

commerciale 

6/6 Piazza di San 

Lorenzo

Cena beneficenza in Piazza Madonna degli 

Aldobrandini

Accolta con riserva previa presentazione 

del progetto planimetrico. Necessario 
presentare li allestimenti per una 

valutazione + Soprintendenza. 

Eventualmente ammissibile solo in area 

pedonale

Dal 1/5 al 31/5 Piazza di San 

Lorenzo

Passeggiando per il quartiere di San 

Lorenzo, passeggiata in notturna 

accompagnati d una guida. Evento senza 

necessità di chiusura strade e occupazione 

suolo pubblico

Accolta 

10/8 Piazza di San 

Lorenzo

Festa di San Lorenzo in Piazza San Lorenzo 

– Richiesta chiusura Piazza San Lorenzo.

Accolta 

10)CCN Sdrucciolo 

de’ Pit

Q1

presentata da

‘I colori delle 

stagioni’

Evento commerciale

25/3 – 22/4 – 20/5 

– 17/6- 22/7 – 16/9 

– 14/10 – 18/11 - 

9/12

Sdrucciolo de’ 

Pitti
‘I colori delle stagioni’ interpretato dagli 

artigiani dello Sdrucciolo, Saranno eventi a 

sfondo culturale e commerciale, vi saranno 

musica spettacoli, letture di poesie , sia 

musica dal vivo che dj set, 

Rappresentazioni e lavorazioni artigiani dal 

vivo, I negozi e le attività commerciali 

rimarranno aperti anche oltre l’orario 

normale - chiusura della strada dalle 12,00 

alle 00,00 Sdrucciolo dei Pitti dall’incrocio 

Ammessa con riserva qualora il progetto 

sia riformulato senza chiusura delle 

strade in quanto sarebbe impedito il 

passaggio di mezzi di soccorso.
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Confesercenti con Via Toscanella in direzione Via Maggio 

– Parziale occupazione del suolo pubblico 

per attività di ristorazione e per gli eventi 

artistici e culturali che via via si 

svolgeranno

11) CCN Via Cavour

Q1

presentata da

Confcommercio

Evento non 

Commerciale

8/4 – 7/7 – 31/10- 

8/12

+ una domenica tra 

24/9 e 14/10

Via Cavour Da 8/4 a 10/4 : Pasqua in via Cavour – 

Caccia all’uova dell’Amicizia- Caccia libera e 

individuale ai piccoli tesori delle Egg Stones 

pietre-uovo dipinte a mano, con laboratori 

e varie amenità, o degustazioni , per 

bambini e famiglie in giro tra I negozi della 

via.

7/7: Pinocchio tour, caccia agli zecchini 

d’oro – Caccia itinerante tra I luoghi iconici 

della fiaba alla scoperta di aneddoti, 

reperti, capolavori e botteghe nella 

ricorrenza della prima uscita di ‘Le 

avventure di un Burattino’ il 7/7/1881. Con 

giudice e stornellatori.

una domenica tra 24/9 e 14/10: 37° mostra 

di modellismo di Firenze e Festa per I 100 

anni di Dreoni Giocattoli con esposizioni 

nelle vetrine dei negozi

31/10: Halloween in Via Cavour : giochi e 

varie amenità per bambini e famiglie. 

durante l’iniziativa non verrà chiesta la 

chiusura della strada

8/12: Natale in Via Cavour - Caccia ai regali 

di Babbo Natale - Gioco itinerante tra I 

negozi e curiosità fiorentine, prelibatezze , 

doni e buoni regalo.

Durante le suddette manifestazioni non 

sarà chiesta la chiusura della strada -

Nelle iniziative segnalate non è prevista la 

presenza di commercio su area pubblica.

Allo stesso modo non è prevista in generale 

occupazione di suolo pubblico tranne che 

per l’iniziativa prevista per la 37 mostra di 

modellismo e festa per il 100° di Dreoni 

Giocattoli che potrebbe prevedere (ma non 

è certo con così tanto anticipo) la richiesta 

di  piccoli spazi di natura espositiva fronte 

negozio.

Accolti tutti gli eventi che non 

necessitano di occupazione. TUTTI Gli 

EVENTI presentati necessitano di 

maggiori informazioni. Accolti con 

riserva tutti gli eventi con occupazioni 

anche piccole perchè necessario 

verificare situazione di Via Cavour in 

relazione ai lavori e cantieri. Per tali 

eventi è necessario il passaggio in 

coordinamento mobilità

Il Magnifico 25/11 Via Cavour evento comm. Subordinato alla situazione Accolto con riserva. E’ necessario 
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Evento 

commerciale

della zona in relazione all’intervento dei 

lavori per la tramvia ed alla transitabilità 

della strada

verificare situazione di Via Cavour in 

relazione ai lavori e cantieri. Per tali 

eventi è necessario il passaggio in 

coordinamento mobilità

12)CCN Via 

dell’Albero

Q1

presentata da

CNA

Evento non 

Commerciale 

27/5 - 16/12 Via dell’albero Evento da definire ma non commerciale Accolta con riserva qualora sia 

riformulata la richiesta escludendo 

l’occupazione di SUOLO PUBBLICO o la 

chiusura della strada perchè sarebbe 

impedito il passaggio dei mezzi di 

soccorso.

13) CCN Via Doni

Q1

presentata da

Confesercenti

VIA DONI IN FESTA

Evento 

commerciale

14/05 Via Doni Richiesta chiusura strada Via Doni da Viale 

Redi a Via Galliano dalle 10.00 alle 23.30 

accolta

FESTA DI FINE 

ESTATE

Evento 

commerciale

17/09 Via Doni Mercatino – Richiesta chiusura strada Via 

Doni da Viale Redi a Via Galliano dalle 10.00 

alle 20.00 – 

accolta

NATALE IN VIA DONI

Evento 

commerciale

03/12 Via Doni Richiesta chiusura strada Via Doni da Viale 

Redi a Via Galliano dalle 10.00 alle 20.00 

Luminarie Natalizie periodo 25/11/2023 - 

6/1/2024

accolta

14) CCN Gioberti – Le 

cento Botteghe

Q2

presentata da

Confcommercio

Evento non 

Commerciale 

25/5 Via Gioberti In via Gioberti per il Maggio salesino - 

iniziativa di animazione territoriale DALLE 

16.00 ALLE 24.00 – che prevede attività di 

intrattenimento per I piccoli nelle ore 

pomeridiane e per I più grandi nelle ore serali 

- Richiesta chiusura della strada

Accolta con riserva purchè vengano 

lasciate libere le intersezioni con le altre 

strade. Se richiesta occupazione suolo 

pubblico devono sempre essere garantiti 

I 3,5 metri.

Il presidente del Q2, sentito il collegio di 

presidenza non ha osservazioni in merito

22/6 Via Gioberti A cena in via Gioberti.

Cena in strada lungo la via.

Richiesta chiusura della strada

Accolta con riserva purchè vengano 

lasciate libere le intersezioni con le altre 

strade. Se richiesta occupazione suolo 

pubblico devono sempre essere garantiti 

I 3,5 metri.

Il presidente del Q2, sentito il collegio di 

presidenza non ha osservazioni in merito

4/7 Via Gioberti Notte dei Saldi

tradizionale iniziativa in occasione della 

partenza dei saldi che prevede l’apertura 

serale dei negozi fino alle 24,00 con attività di 

animazione territoriale – Richiesta chiusura 

della strada

Accolta con riserva purchè vengano 

lasciate libere le intersezioni con le altre 

strade. Se richiesta occupazione suolo 

pubblico devono sempre essere garantiti 

I 3,5 metri.
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Il presidente del Q2, sentito il collegio di 

presidenza non ha osservazioni in merito

8/10 Via Gioberti Festa d’Autunno 

Iniziativa di animazione territoriale che 

prevede attività di intrattenimento per I più 

piccoli -

Richiesta chiusura della strada

Accolta con riserva purchè vengano 

lasciate libere le intersezioni con le altre 

strade. Se richiesta occupazione suolo 

pubblico devono sempre essere garantiti 

I 3,5 metri.

Il presidente del Q2, sentito il collegio di 

presidenza non ha osservazioni in merito

3/12 -08/12- 10/12-

17/12-24/12 

Via Gioberti Natale in Via Gioberti- Tradizionale 

allestimento Natalizio e animazione a tema 

natalizio – Richiesta chiusura della strada 

Accolta con riserva purchè vengano 

lasciate libere le intersezioni con le altre 

strade. Se richiesta occupazione suolo 

pubblico devono sempre essere garantiti 

I 3,5 metri.

Il presidente del Q2, sentito il collegio di 

presidenza non ha osservazioni in merito

6/1 Via Gioberti Befana in Via Gioberti 

Giornata per festeggiare la Befana con 

animazione per I più piccoli

Richiesta chiusura della strada

Accolta con riserva purchè vengano 

lasciate libere le intersezioni con le altre 

strade. Se richiesta occupazione suolo 

pubblico devono sempre essere garantiti 

I 3,5 metri.

Il presidente del Q2, sentito il collegio di 

presidenza non ha osservazioni in merito

Dato  atto  che  la  Conferenza  di  servizi  ha  stabilito  di  accogliere  con  riserva  le  proposte  senza 

descrizione/progetti/materiali sufficienti per una compiuta valutazione così come di accogliere con riserva anche le 

proposte che -in base alle criticità rilevate- necessitano di una riformulazione seguendo gli esiti e prescrizioni sopra 

riportati;

Ritenuto di stabilire che per tutte le ipotesi progettuali presentate, l’effettiva autorizzazione della manifestazione 

sarà  -  in  ogni  caso-  subordinata  all’esito  favorevole  dell'istruttoria  tecnica  da parte  degli  uffici  di  competenza 

nonchè -laddove necessario l'esame da parte del coordinamento mobilità - all'esito dello stesso ed alle eventuali  

condizioni e prescrizioni definite in quella sede. 

Dato atto che le giornate di eventi accoglibili e accoglibili con riserva per l’annualità 2023 e per la prima parte 

dell’anno 2024 rientrano nel budget delle 160 giornate annue previste per le manifestazioni dei CCN;

VISTO l’art.107 del D.Lgs.267 del 18/08/2000 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 el Servizio Commercio su Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e 

Taxi e, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:
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1) di approvare la seguente programmazione annuale 2023 per eventi dei Centri Commerciali Naturali:

Manifestazioni Centri Commerciali Naturali marzo -dicembre 2023 

CCN Nome iniziativa Date Luogo Giorni Esito 

BORGOGNISSANTI

Q1

MOSTRA MERCATO OGNISSANTI 

Evento commerciale 

11/3- 8/4- 13/5 – 10/6- 

9/9 – 14/10 - 11/11 

- 22 e 23 /12 

Piazza Ognissanti 9 Accolta

CENA SOTTO LE STELLE Evento non 

commerciale

7/6

(in caso maltempo 8 

giugno)

Piazza Ognissanti 1 Accolta

Serate du Golf

Evento non commerciale

4-5-6/7 Piazza Ognissanti 3 Accolta con riserva

Carlo del Prete

Q5

Mercatino 

Evento commerciale

14/5 – 15/6 – 12/7- 7/9 Via Carlo del Prete - 

Maddalena

4 Accolta con riserva

Dalmazia

Q5

Dalmazia By Night

Eventi commerciali

20/6 – 27/6 – 4/7 – 

11/7

eventi pomeridiani e 

serali

Piazza Dalmazia (parte 

rialzata della piazza) 

4 Accolta con riserva

Mostra ‘Fragile’

Evento nn commerciale 

Dal 01/03 al 31/03 Piazza Dalmazia Accolta 

Pittura di una panchina bianca 

Evento nn commerciale 

28/04 Piazza Dalmazia 1 Accolta

Dalmazia Fitness 

Evento nn commerciale 

13/05- 10/06 - 09/09 Piazza Dalmazia 3 Accolta con riserva

Settimana arcobaleno

Evento nn commerciale 

Dal 15/05 al 21/5 Piazza Dalmazia 7 Accolta con riserva
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Vintage Sport

Evento nn commerciale 

27/05 Piazza Dalmazia 1 Accolta con riserva

Yoga in piazza

Evento nn commerciale 

21/06 Piazza Dalmazia 1 Accolta

Dalmazia Comix

Evento nn commerciale 

14/10 Piazza Dalmazia 1 Accolta con riserva

Hallowen 

Evento nn commerciale 

31/10 Piazza Dalmazia 1 Accolta con riserva

Mostra acquarelli all’interno dei negozi del 

CCN

Evento nn commerciale 

Dal 01/11 al 30/11 Piazza Dalmazia Accolta

Giornata Donne 

Evento nn commerciale 

25/11 Piazza Dalmazia 1 Accolta con riserva

Natale in Dalmazia

Evento nn commerciale 

16/12 Piazza Dalmazia 1 Accolta con riserva

Festa di primavera mostra mercato - 

Evento commerciale

5/4 Piazza Dalmazia 1 Accolta con riserva

Sbaracco -

Evento commerciale

23/9 Piazza Dalmazia 1 Accolta con riserva

Galluzzo

Q3

STREET FOOD FESTIVAL E RIFICOLONA

Evento commerciale

Dal 6/9 al 10/9 Piazza Acciaioli 5 Accolta con riserva

NATALE Date da definire Piazza Acciaioli Accolta con riserva

FESTA DEI 30 ANNI DEL CCN Date da definire Piazza Acciaioli Accolta con riserva

Isolotto

Q4

NOTTURNOTTO

Evento commerciale

5/7 – 12/7 Via Libero Andreotti e 

Via delle Magnolie. (o 

eventuale area 

mercatale )

2 Accolta con riserva

AUTONOTTO 22/10 Via Libero Andreotti e 

Via delle Magnolie (o 

1 Accolta con riserva
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Evento commerciale eventuale area 

mercatale)

NATALOTTO

Evento commerciale

8/12 Via Libero Andreotti e 

Via delle Magnolie. (o 

eventuale area 

mercatale)

1 Accolta con riserva

Le Cure

Q2

Festa dell’estate 

Evento non commerciale

13/07 Piazza delle Cure 1 Accolta con riserva

Festa della rificolona 

Evento non commerciale

07/09 Piazza delle Cure 1 Accolta con riserva

Festa di Natale

Evento non commerciale 

18/12 Piazza delle Cure 1 Accolta con riserva

Parterre

Q2

Rifrullo al Parterre

Evento commerciale

11/3 – 8/4 – 13/5 – 

10/6 – 9/9 – 7/10 – 

11/11- 9/12

Piazza della Libertà 8 Accolta con riserva 

Cena sotto le stelle

Evento non commerciale 

12/7 Piazza della Libertà 1 Accolta con riserva

Pic nic al giardino

Evento non commerciale

14/9 Giardino Orticoltura 1 Accolta con riserva

Piazza Piervettori

Q4

Primavera in piazza -

Evento non commerciale - 

con eventuale mercato commerciale solo 

nei giorni 25-26/3

Dal 23/3 al 26/3 - Piazza Piervettori 4 Accolta con riserva

Notte Bianca Dal 25/5 al 28/5 Piazza Pier Vettori via 

Pisana fino alla porta

4 Accolta con riserva

Settembre in piazza- 

Evento commerciale

Dal 21/9 al 24/9 Piazza Piervettori 4 Accolta con riserva

Piazze d’autunno

Evento non Commerciale 

15/16-10 Piazza Piervettori 2 Accolta con riserva

Novembre in piazza 18-19/11 Piazza Piervettori 2 Accolta con riserva
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Evento non Commerciale 

‘Aspettando il Natale’

Evento non Commerciale

9-10/12 Piazza Piervettori 2 Accolta con riserva

San Lorenzo

Q1

‘Cena beneficienza ‘

Evento non commerciale 

6/6 Piazza Madonna degli 

Aldobrandini

1 Accolta con riserva 

‘Passeggiando per il quartiere di San 

Lorenzo’

Evento non commerciale

Dal 1/5 al 31/5 Piazza di San Lorenzo Accolta

Festa di San Lorenzo 

Evento non commerciale

10/8 Piazza di San Lorenzo 1 Accolta

CCN Sdrucciolo de’ Pit ‘I colori delle stagioni’

Evento commerciale

25/3 – 22/4 – 20/5 – 

17/6- 22/7 – 16/9 – 

14/10 – 18/11 - 9/12

Sdrucciolo de’ Pitti 9 Accolta con riserva

Via Cavour

Q1

Pasqua in via Cavour 

Evento non Commerciale

Da 8/4 a 10/4 Via Cavour 3 Accolta

Pinocchio tour, caccia agli zecchini d’oro –

Evento non commerciale 

7/7 Via Cavour 1 Accolta

37° mostra di modellismo di Firenze e 

Festa per I 100 anni di Dreoni Giocattoli c

Evento non commerciale

una domenica tra 24/9 e 

14/10

Via Cavour 1 Accolta con riserva

Halloween in Via Cavour

Evento non commerciale

31/10 Via Cavour 1 Accolta

Natale in Via Cavour - Caccia ai regali di 

Babbo Natale 

Evento non commerciale

8/12 Via Cavour 1 Accolta

Il Magnifico 

Evento commerciale

25/11 Via Cavour 1 Accolto con riserva

Via dell’Albero 

Q1

Evento non Commerciale 27/5 - 16/12 Via dell’albero 2 Accolta con riserva

Via Doni

Q1

VIA DONI IN FESTA

Evento commerciale

14/05 Via Doni 1 Accolta

FESTA DI FINE ESTATE 17/09 Via Doni 1 Accolta
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Evento commerciale

NATALE IN VIA DONI

Evento commerciale

03/12 Via Doni 1 Accolta

Gioberti – Le cento 

Botteghe

Q2

In via Gioberti per il Maggio salesino -

Evento non Commerciale 

25/5 Via Gioberti 1 Accolta con riserva 

A cena invia Gioberti.

Evento non Commerciale

22/6 Via Gioberti 1 Accolta con riserva

Notte dei Sald

Evento non Commerciale

4/7 Via Gioberti 1 Accolta con riserva

Festa d’Autunno 

Evento non Commerciale

8/10 Via Gioberti 1 Accolta con riserva

Natale in Via Gioberti- 

Evento non Commerciale

3/12 -08/12- 10/12-

17/12- 

23-24/12

Via Gioberti 6 Accolta con riserva 

TOT. 114

Manifestazioni Centri Commerciali Naturali gennaio - febbraio 2024

CCN Nome iniziativa Date Sede Giori Esito 

Gioberti – Le cento Botteghe

Q2

Befana in Via Gioberti 

Evento non Commerciale 

6/1/2024 Via Gioberti 1 Accolta con riserva 

Dalmazia

Q5

Carnevale in Dalmazia

Evento nn commerciale 

11/02/2024 Piazza Dalmazia 1 Accolta con riserva 

TOT giorni 2

2) di stabilire che tutte le proposte potranno essere riesaminate dalla Conferenza di Servizi anche a seguito 

delle integrazioni documentali necessarie per rispettare le prescrizioni indicate nella tabella in narrativa, 

riportante;

3) di stabilire che nell'ambito della presente programmazione potranno essere apportate in accordo con gli uffici 
competenti, modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie per garantire la migliore riuscita degli 
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eventi;

5)  che  il  rilascio  dei  titoli  autorizzatorio/concessori  sia  subordinato  alla  presentazione  di  apposita  istanza  e 
documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria tecnica da parte dei competenti Uffici.

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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