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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

Numero: 2016/DD/06876 
Del: 29/09/2016 
Esecutivo da: 29/09/2016 
Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Commercio su Area Pubblica e Servizi 

 
 
 
OGGETTO:  
Approvazione del bando di concorso per il rilascio di autorizzazioni temporanee al commercio su 
area pubblica in occasione della Fiera di Natale 2016 nel periodo dall' 8/12/2016 al 5/1/2017. 
 
 
 
 

IL  RESPONSABILE 
P.O. Commercio su area pubblica e servizi 

 
 Visto il vigente Piano per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Delibera Consiliare n. 
60 del 14.7.2008, esecutivo ai sensi di legge, il quale prevede, in occasione della Fiera del Natale, il rilascio 
di  n. 29 autorizzazioni temporanee con posteggio, per l’esercizio di attività di vendita di: abeti / vischio, 
pungitopo e agrifoglio / palloncini / zucchero filato / dolciumi / articoli da regalo, nel periodo dall’8 
dicembre 2016 al 05 gennaio 2017; 
 
 Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 2013/DD/10087 del 25.11.2013 con il quale,  a causa di 
lavori di riqualificazione dell’area effettuati in occasione dei Mondiali di Ciclismo  2013 che non ne 
consentono l’ubicazione come  previsto dal suddetto Piano in v.le De Amicis  all’altezza dei civici nn. 
114/116 di via Lungo L’Africo, il posteggio è stato trasferito in v.le Cialdini- angolo v.le De Amicis sulla 
destra dell’entrata del Supermercato Esselunga;  
 
 Tenuto conto che uno dei posteggi della Fiera di Natale per la vendita di dolciumi è previsto dal 
Piano in Piazza Dalmazia, nella quale stanno per iniziare i lavori di sistemazione della piazza in maniera da 
consentire lo spostamento delle attività di commercio ambulante al fine di consentire la realizzazione di un 
tratto della Linea 3 della Tramvia in via di Rifredi ove ha sede il Mercato Rionale omonimo, come 
comunicato dalla Direzione nuove infrastrutture e Mobilità con nota prot. 284197 del 16/9/2016; 
 
 Tenuto conto, inoltre, che tutta la zona è interessata dai lavori per la Tramvia e  non è possibile 
reperire uno spazio alternativo ove trasferire il posteggio che, fra l’altro, negli ultimi anni risulta non essere 
stato mai scelto dagli operatori della Fiera; 
                    
 Considerato, quindi, necessario provvedere all’emissione di un Bando di concorso per la 
formazione di una graduatoria di commercianti su aree pubbliche, fra tutti gli operatori in possesso dei 
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requisiti richiesti che avranno avanzato istanza di partecipazione, ai quali rilasciare autorizzazioni e 
concessioni di posteggio, con esclusione del posteggio per la vendita di dolciumi in piazza Dalmazia. 
  
 Visti il Bando di concorso ed il modello di domanda predisposti dal Servizio Commercio su aree 
pubbliche, Occupazioni suolo pubblico e taxi, che si allegano, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, rispettivamente sotto la lettera  a) e a/1); 
   
                  Viste le disposizioni normative vigenti in materia di Commercio su Aree Pubbliche:  

 Legge Regionale Toscana n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni 
 Piano  per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche  di cui alla Delibera C.C. n. 

60/2008; 
            
         Vista la Determinazione del Direttore della Direzione delle Attività Economiche n. 14434 del 

29/12/2014; 
 

D E T E R M I N A 
 

per  quanto in premessa enunciato e qui integralmente richiamato: 
 

1) di approvare il bando di concorso, allegato sub a) quale parte integrante del presente provvedimento, 
nonché il relativo modello di domanda di partecipazione allegato sub. a/1) e sub a/2), per il rilascio 
di n. 28 autorizzazioni temporanee, e contestuali concessioni di posteggio, per il Commercio su 
aree pubbliche di: 1) abeti, 2) vischio, pungitopo e agrifoglio, 3) palloncini, 4)  zucchero filato, 5) 
dolciumi, 6) articoli da regalo, in occasione della Fiera di Natale nel periodo dall’8 dicembre 2016 
al 05 gennaio 2017, con orario di vendita dalle ore 8.30 alle ore 19.30. 

2) di escludere dall’ organico della fiera il posteggio  per la vendita di dolciumi  in piazza Dalmazia  
 

DISPONE ALTRESI’ 
 
che il presente provvedimento sia portato a conoscenza di: 
 

 Corpo di Polizia Municipale; 
 P. O. Occupazione suolo pubblico; 
 Direzione Entrate Servizio COSAP 
 Direzione Mobilità 
 Organizzazioni Sindacali di Categoria  
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DOMANDA 
- BANDO 
 
 
Firenze, lì 29/09/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Paolo Pantanella 
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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. 
 
 
 
 
 


