
 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

Numero: 2012/DD/04988 
Del: 15/05/2012 
Esecutivo da: 15/05/2012 
Proponente: Direzione Attivita' Economiche,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Commercio su Area Pubblica e Servizi 

 
 
 
OGGETTO:  
Approvazione delle graduatorie dei concorrenti al bando di concorso per il rilascio di autorizzazioni 
temporanee  con concessione di posteggio per il commercio su area pubblica in occasione della 
Fiera di San  Giovanni (24.06.2012) . 
 
 

IL RESPONSABILE 
Commercio su Aree Pubbliche e Servizi 

 
 

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2012/DD/003362 del 28.03.2012 con il quale è stato 
approvato il bando di concorso per la concessione temporanea di posteggi per l’esercizio del commercio su 
area pubblica in occasione della Fiera di San Giovanni che si svolgerà il 24 giugno 2012 sui Lungarni: 
Pecori Giraldi, Ferrucci, Colombo e del Tempio; 
 
             Dato atto che  sono stati esperiti e conclusi i relativi procedimenti concorsuali,  in ordine alle 
domande pervenute nei termini previsti dal bando, per cui sono state  redatte le relative  graduatorie, allegate 
al presente atto, del quale sono  parte  integrante e sostanziale, rispettivamente, allegato sub a) Graduatoria 
degli operatori della Fiera di San Giovanni, allegato sub b) Graduatoria per venditori di zucchero filato e 
allegato sub c) Graduatoria per venditori di palloncini; 
 
 Considerato che per le esperienze maturate in questi ultimi anni si sono rilevate delle 
incongruenze nella gestione delle fiere e, più precisamente,  il ridotto numero di domande rispetto ai posti 
previsti dal Piano per tutte le categorie di operatori ha comportato che i posti non assegnati, anche dopo 
l’esperimento della spunta, vengano ad essere occupati da venditori abusivi, dequalificando la fiera 
medesima e vanificando l’impegno  dall’ufficio e degli operatori che hanno partecipato al bando. 
 
 Dato atto che da diversi anni nessun operatore riservista ai sensi della L.104/92 ha inoltrato 
domanda di partecipazione alla Fiera, mentre dalla graduatoria che è approvata con il presente atto risulta n. 
1 operatore non assegnatario di posteggio, si ritiene di assegnare anche il posteggio riservato all’operatore 
non riservista;  
 
 Ai sensi della vigente normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche; 
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 Viste le Determinazioni del Direttore della Direzione Attività Economiche numeri 
2012/DD/03403 del 29/3/2012 e 2012/DD/03604 del 3/4/2012;  
 

DETERMINA  
 
per i motivi in premessa indicati: 

 
1) di approvare la  graduatoria, allegato sub a), al presente atto, di cui forma parte integrante, sulla cui base 

saranno, pertanto, rilasciate  ai primi 28 operatori della graduatoria medesima le autorizzazioni 
temporanee con posteggio per l’esercizio del Commercio su area pubblica, in occasione della Fiera di S. 
Giovanni (24.06.2012); 

 
2) di approvare, le graduatorie per venditori di zucchero filato allegato sub b) e venditori di palloncini 

allegato sub c) al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale, sulla cui base saranno, 
pertanto,  rilasciate  agli operatori delle graduatorie medesime le autorizzazioni temporanee con 
posteggio mobile per l’esercizio del Commercio su area pubblica, in occasione della Fiera di S. Giovanni 
(24.06.2012); 

 
3) Copia del presente provvedimento dovrà essere affissa all’albo del Servizio Commercio su area pubblica, 

occupazioni suolo pubblico e taxi,  e dovrà essere portato a conoscenza di: 
- Corpo di Polizia Municipale  
- Alla Direzione Risorse Finanziarie- P.O. COSAP 

      -   OO.SS. di categoria: 
- ANVA Confesercenti 
- FIVA Confcommercio 
- FELSA CISL Firenze 
- CNA.Com 
- Confartigianato Imprese 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ALLEGATO A) GRADUATORIA COMMERCIANTI 
- ALLEGATO C) GRADUATORIA VENDITORI DI PALLONCINI 
- ALLEGATO B) GRADUATORIA VENDITORI ZUCCHERO FILATO 
 
 
Firenze, lì 15/05/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Angela Giabbanelli 
 
 
 
 
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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