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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/01009 

 Del: 14/02/2017 

 Esecutivo da: 14/02/2017 

 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Commercio su Area Pubblica e Servizi 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione delle graduatorie dei concorrenti al bando di concorso per il rilascio di concessioni 

temporanee con posteggio per la Fiera di S. Giuseppe (19/3/2017) e  della SS. Annunziata 

(25/03/2017) 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE 

P.O. Commercio su area pubblica e Servizi 

 

 

Richiamata la Determinazione n. 2017/DD/00234el 16/01/2017 con la 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 Giuseppe (che si svolgerà in piazza Santa Croce  il 19.3.2017) e della SS. 

Annunziata (che si svolgerà in P.zza SS. Annunziata il 25.3.2017); 

 

             Dato atto che l’ufficio Commercio su Area Pubblica ha concluso la fase di istruttoria delle domande 

presentate a fronte del bando di cui sopra e che pertanto si sono redatte le due distinte graduatorie allegate al 

presente atto  del quale sono parte integrante e sostanziale;  

 
             Rilevato che le domande pervenute per la partecipazione alle fiere sopra indicate sono state  molto 

inferiori al numero dei posteggi da assegnare in concessione, più precisamente 13 per la Fiera di San 

Giuseppe ( che ne prevederebbe 65) e 21 per la fiera della SS. Annunziata (che ne prevederebbe 55);  

 

             Considerato che le piazze nelle quali si svolgono le fiere hanno grande rilevanza turistica, artistica e 

culturale, oltre a trovarsi in zone di particolare densità di attività commerciali e turistiche; 

 

              Valutato che un rilevante numero di posteggi liberi favorirebbe l’occupazione abusiva dei medesimi 

da parte di operatori non autorizzati a danno degli operatori che hanno partecipato al bando; 

 
 Valutato, inoltre, che, per poter considerare opportunamente la possibilità di riduzione dei 

posteggi previsti dal vigente piano del commercio su area pubblica sul Piano medesimo, si ritiene opportuno 

continuare anche per l’anno 2017 la  sperimentazione,  che si è rilevata positiva per il regolare svolgimento 

delle fiere, di ridurre  il numero dei posteggi da assegnare lasciandone alcuni per la “spunta” e, quindi, di 
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stabilire  per la fiera di San Giuseppe un organico di n. 17 posteggi, per la Fiera della SS. Annunziata un 

organico di n. 25 posteggi, come meglio individuati nelle allegate planimetrie; 

 

 Ai sensi della vigente normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche; 

  

 Visti i provvedimenti n. 2017/DD/00238 del 13/01/2017 e n. 2017/DD/00272 del 17/01/2017 di 

attribuzione della responsabilità della P.O. Commercio su area pubblica e servizi; 

 

DETERMINA  
 

per le motivazioni addotte in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
1) di approvare le graduatorie e le planimetrie allegate al presente atto, di cui sono  parte integrante e 

sostanziale, così distinte: 

 

sub A)  graduatoria degli operatori su area pubblica per la partecipazione alla Fiera  di San Giuseppe ;  

sub B) graduatoria degli operatori su area pubblica per la partecipazione alla Fiera della SS. Annunziata; 

- Planimetria Fiera di S. Giuseppe 

- Planimetria Fiera SS. Annunziata 

 

2) di stabilire che: 

- a tutti gli operatori collocati nella  graduatoria dei commercianti su area pubblica  per la Fiera di S. 

Giuseppe (All. sub. A); 

- a tutti gli operatori collocati nella graduatoria dei commercianti su area pubblica per la Fiera  della SS. 

Annunziata (All. sub. B); 

saranno, pertanto, rilasciate le autorizzazioni temporanee con posteggio per l’esercizio del commercio su 

area pubblica. Agli operatori saranno successivamente comunicati importi e modalità del pagamento del 

canone COSAP; 

 

3) di stabilire che: 

- per la fiera di San Giuseppe siano soppressi tutti i posteggi, ubicati sotto il marciapiedone centrale della 

piazza nonché quelli centrali della parte rialzata che costituiscono un ostacolo alla visibilità della 

Basilica, pertanto i posteggi assegnati per l’anno in corso sono quelli, rinumerati, che risultano nella 

planimetria allegata; 

- per la fiera della SS. Annunziata siano soppressi tutti i posteggi collocati nell’ area occupata dai  

cantieri, dalla rampa di accesso al Museo degli Innocenti, nonché quelli in corrispondenza delle 

rastrelliere per la sosta delle biciclette in Piazza SS. Annunziata, lato Via Cesare Battisti e dal lato di 

Via De’ Servi,  per ovvi motivi di viabilità ed altri posteggi all’interno della piazza per consentire un più 

agevole posizionamento dei banchi, come da planimetria, con posteggi rinumerati; 

 

4) che copia del presente provvedimento dovrà essere portata a conoscenza di: 

   

- Operatori interessati tramite pubblicazione in rete civica 

- Corpo di Polizia Municipale 

- Direzione Risorse Finanziarie – COSAP 

-      Nuove infrastrutture e Mobilità 

- Quadrifoglio S.p.A. 

- Delle organizzazioni di categoria degli operatori 

 

      

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 
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- GRADUATORIA S. GIUSEPPE 2017 

- GRADUATORIA SS. ANNUNZIATA 2017 

- PLANIMETRIA S. GIUSEPPE 2017 

- PLANIMETRIA SS. ANNUNZIATA 2017 

 

 

Firenze, lì 14/02/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Maria Letizia Borghini 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 

 

 

 


