
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/02897
 Del: 28/04/2017
 Esecutivo da: 
 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Commercio su Area Pubblica e Servizi

OGGETTO: 
Approvazione bando di concorso per la concessione temporanea di posteggi per l'esercizio del 
Commercio su Area Pubblica in occasione della Fiera di San Giovanni (24/06/2017).

LA RESPONSABILE
P.O. Commercio su Aree pubbliche e Servizi

Visto il vigente Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con 
Delibera  Consiliare  n.  60  del  14.07.2008,  il  quale  prevede  che  siano rilasciate  a  commercianti  su  aree 
pubbliche concessioni temporanee di posteggio per l’esercizio del commercio in occasione della  Fiera di S. 
Giovanni che si svolgerà il giorno 24 Giugno 2017.

Rilevato  che,  come  risulta  dal   suddetto  Piano  per  il  Commercio  su  Aree  Pubbliche,  la 
disponibilità di posteggi è costituita da:

- n. 28 posteggi  per  commercianti  su  aree  pubbliche  di  mq.  21  (7x3) ciascuno,  di  cui  n.  17 
posteggi ubicati in  Lungarno Pecori Giraldi,  n.1 posteggio ubicato in  Lungarno Ferrucci,  n. 2 
posteggi ubicati in Lungarno Colombo, n. 8 posteggi ubicati in Lungarno del Tempio, dei quali n. 
1 posteggio riservato esclusivamente a commercianti su aree pubbliche riservisti ai sensi della  L. 
104/92,  oltre a  n. 1 posteggio mobile di  mq. 1 (1x1) per la  vendita di zucchero filato  e n. 1 
posteggio mobile di mq. 1 (1x1) per la vendita di palloncini; 

Considerato,  pertanto,  necessario  provvedere  all’emissione  di  un   Bando  di  concorso  per  la 
formazione di  graduatorie  rispettivamente  di  commercianti  su aree pubbliche,  di  venditori  di  palloncini,  
venditori di zucchero filato e di operatori riservisti ai sensi della L. 104/92, fra tutti gli operatori in possesso  
dei requisiti richiesti, che avranno avanzato istanza di partecipazione alla Fiera.

Viste le disposizioni normative vigenti in materia di:

-      Trasparenza  e  snellimento  degli  atti  e  delle  procedure  amministrative,  con  particolare  
riferimento alla L. n. 241/1990 ed alla L. n. 127/1997;
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-                Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;

-            Visti i Provvedimenti n. 2017/DD/00238 del 13/02/2017 e n. 2017/DD/2017 del 17/01/2017 di  
attribuzione della responsabilità della P.O. Commercio su area pubblica e servizi.

DETERMINA

per quanto in narrativa esposto e qui integralmente richiamato:

di approvare il Bando di concorso, nonché il modello di domanda, entrambi allegati rispettivamente sub a) e  
sub b)  al  presente  atto  di  cui  sono parte  integrante,  per  la  redazione delle  graduatorie  di  operatori,  da 
utilizzare per la  concessione temporanea di posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in  
occasione della Fiera di San Giovanni, che si svolgerà il giorno  24 Giugno 2017, con orario di vendita 
dalle ore 17,00 alle ore 24,00; 

Sono ammesse alla vendita le seguenti specializzazioni merceologiche:

- per i 2 posteggi mobili:uno per zucchero filato e uno per palloncini;
- per i 28 posteggi fissi: generi alimentari, bigiotteria, giocattoli, articoli da regalo;

DISPONE ALTRESI’

Che il presente  provvedimento sia portato a conoscenza di :

- Corpo Polizia Municipale;
- Direzione Risorse Finanziarie Servizio COSAP;
- Direzione Mobilità;
- Direzione Ambiente Servizio Verde Pubblico;

     - Organizzazioni di categoria   degli operatori              

ALLEGATI INTEGRANTI

- MODELLO DOMANDA ALL. SUB B)
- BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER 
LA FIERA DI SAN GIOVANNI DEL 24.06.2017 ALL. SUB A)

Firenze, lì 28/04/2017 Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Maria Letizia Borghini
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Si attesta  che la presente copia di n  3 pagine,  è conforme all’originale  documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 28/04/2017
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