
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/01375 

 Del: 02/03/2023 

 Esecutivo Da: 02/03/2023 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

Bando Pubblico per l’assegnazione temporanea di posteggi per il commercio su area pubblica di dolciumi in 

occasione della Pasqua 2023

 

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 Regione Toscana 68/2018 “Codice del Commercio” e ss.mm.ii., e in 

particolare gli articoli 36, 37, 39 e 40;
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Visto il  Regolamento  per  l’esercizio  del  commercio  sulle  aree  pubbliche  approvato  con 

Deliberazione  n.  2020/C/00055,  con  particolare  riferimento  agli  articoli  6  e  7  al  fine  di 

garantire il decoro urbano e tutelare il rilevante interesse storico e ambientale del centro 

storico, nonché l’art. 38 in relazione ai criteri, presenze e modalità per l’assegnazione dei 

posteggi.

Visto il  vigente  Piano  Comunale  per  l’esercizio  del  commercio  sulle aree pubbliche 

approvato con Delibera Consiliare n. 60 del 14.07.2008 e ss.mm.ii.,  il  quale prevede che 

siano rilasciate a commercianti su aree pubbliche n. 9 concessioni temporanee di commercio 

su area pubblica per la vendita di dolciumi in occasione della Pasqua. 

Tenuto conto che, il suddetto Piano Comunale, prevede che tali concessioni temporanee 

per  il  commercio  su  area  pubblica  siano  rilasciate  per  il  giovedi,  il  venerdi  e  il  sabato 

antecedenti la Pasqua e che le postazioni siano riservate alla vendita di dolciumi, con orario 

di vendita dalle ore 8.30 alle ore 19.30 con il seguente organico:

             Piazza S. Croce, sotto il marciapiede centrale, lato opposto civico 8 – di mq. 5,25 (3x1,75);

Piazza S. Croce, sotto il marciapiede centrale, lato opposto civico 9 – di mq. 5,25 (3x1,75);3)

            Piazza S. Croce, sotto il marciapiede centrale, lato fontana – di mq. 5,25 (3x1,75)

Piazza della SS. Annunziata, nell’area pedonale – mq. 5,25 (3x1,75);

Piazza San Marco, dentro il giardino, lato opposto civico 3 – mq. 5,25 (3x1,75);

Viale dei Mille, c/o Chiesa Sette Santi, sotto il marciapiede, con fronte vendita verso il medesimo – 

mq. 30 (7,5x4);

Via Paoletti angolo Via Fabroni, c/o Chiesa dell’Immacolata – mq. 10 (4x2,5);

Piazza SS. Gervasio e Protasio, lato opposto civico 1/r, sotto il marciapiede c/o Chiesa SS. Gervasio e 

Protasio,– mq. 10 (4x2,5);

Piazza Elia della Costa, c/o Chiesa di S. Pietro in Palco, lungo la rete di recinzione del campetto di  

calcio – mq. 5,25 (3x1,75);
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Dato atto che a seguito della cantierizzazione per i lavori della tramvia si rende necessario 

escludere dal presente Bando il posteggio di Piazza San Marco;

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,  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 s.s.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;

D E T E R M I N A

per i motivi sopra enunciati e qui integralmente richiamati:

a. di  escludere  dalle  postazioni  da  assegnare  tramite  Bando  per  la  concessione 

temporanea di posteggi per il commercio su area pubblica in occasione della Pasqua 

2023, il posteggio ubicato in Piazza San Marco;

b. di approvare, quindi, il seguente organico costituito da n° 8 posteggi nelle ubicazioni 

sotto elencate: 

- Piazza S. Croce, sotto il marciapiede centrale, lato opposto civico 8 – di mq. 5,25 

(3x1,75);
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- Piazza S. Croce, sotto il marciapiede centrale, lato opposto civico 9 – di mq. 5,25 

(3x1,75);-

- Piazza S. Croce, sotto il marciapiede centrale, lato fontana – di mq. 5,25 (3x1,75);

- Piazza della SS. Annunziata, nell’area pedonale – mq. 5,25 (3x1,75);

-  Viale dei Mille, c/o Chiesa Sette Santi,  sotto il  marciapiede, con fronte vendita 

verso il marciapiede – mq. 30 (7,5x4);

- Via Paoletti angolo Via Fabroni, c/o Chiesa dell’Immacolata – mq. 10 (4x2,5);

- Piazza SS. Gervasio e Protasio, lato opposto civico 1/r, sotto il marciapiede c/o 

Chiesa SS. Gervasio e Protasio,– mq. 10 (4x2,5);

- Piazza Elia della Costa, c/o Chiesa di S. Pietro in Palco, lungo la rete di recinzione 

del campetto di calcio – mq. 5,25 (3x1,75);

c. di  approvare  il  BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  TEMPORANEA  DI  POSTEGGI  PER 

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA Di DOLCIUMI IN OCCASIONE DELLA PASQUA 2023 

quale  allegato  parte  integrante  al  presente  atto  e  il  relativo  modello  per  la 

presentazione  delle  istanze,  per  il  rilascio  di  n.  8  concessioni  temporanee  di 

posteggio, per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche in occasione della Pasqua 

nei giorni 6, 7 e 8 aprile 2023, con orario di vendita dalle ore 08.30 alle 19.30, per la 

sola vendita di dolciumi;

d. di  stabilire  che  la  responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Luciana  Cau  – 

responsabile della P.O. Commercio sulle Aree Pubbliche;

e. di pubblicare il suddetto Bando ed il relativo modello sulla Rete Civica del Comune di 

Firenze, nella sezione Imprese e Commercio, per darne opportuna visibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

bando pasqua 2023.pdf - 71896a318e03fa715e4ad5a6cc4dd907578fa5b698e62ff8fecdc892dfdf9837

domanda pasqua 2023.pdf - 14af217d953d4dca68fa6054cc31f72e43e6990d263545cbfd94204795dc6bd7
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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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