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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/01772 

 Del: 09/03/2018 

 Esecutivo da: 09/03/2018 

 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Servizio Commercio 

aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi 

 

 

 

OGGETTO:  
Proroga termine presentazione richiesta concessione suolo pubblico per ristoro all’ aperto 

 

 

 

 
La Dirigente 

 

 Vista la propria determina n. 1147 del 15/02/2018 con cui si dava atto che,  a norma del comma 2 dell’art.13 

del  Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 29 gennaio u.s., le istanze per il rilascio del 

nuovo titolo concessorio, per coloro già titolari di concessione, devono essere presentate almeno 30 giorni 

prima della scadenza del titolo preesistente; 

Rilevato che , in fase di prima applicazione della vigente normativa, si stabiliva  che le richieste di rilascio 

della concessione di suolo pubblico per il ristoro all’aperto da parte dei soggetti summenzionati , dovessero  

essere presentate dal 19 febbraio al 21 marzo 2018 compresi, pena il mancato riconoscimento della priorità 

riconosciuta ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per il rilascio del nuovo titolo; 

Considerato altresi che poichè  si prevedeva  un significativo numero di richieste per il rilascio di 

concessione di suolo pubblico, si riteneva  necessario stabilire che i titoli validi alla data del 15 novembre 

2017 e del 14 marzo 2018, e per i quali il soggetto interessato abbia provveduto ad inoltrare formale richiesta 

di rilascio entro il 21 marzo 2018, avranno decorrenza 15 marzo 2018 anche se formalmente rilasciati dopo 

tale data; 

Preso atto che il vigente regolamento prevede all’art. 13 che il nuovo titolo concessorio sarà rilasciato 

soltanto a coloro che sono in regola con il pagamento del canone per l’ occupazione del suolo pubblico 

relativo alle concessioni pregresse ; 

Considerato  che  la Direzione Risorse  Finanziarie in data 22 Febbraio u.s.  ha provveduto alla  disamina 

contabile  delle  posizioni dei concessionari estrapolando le relative  posizioni debitorie 

Preso atto che nella riunione del 5 Marzo u.s. tra la Direzione Attività Economiche e la Direzione Risorse 

Finanziarie la medesima  ha approfondito gli aspetti inerenti i tempi tecnici per  la regolarizzazione delle 
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posizioni debitorie  ed in particolare evidenziando   la necessità di prorogare il termine per la presentazione 

delle domande,  onde permettere la risoluzione di tali problematiche,   fino al 31 Maggio 2018. 

Ritenuto  di accogliere la richiesta della Direzione Risorse Finanziarie  di prorogare il termine per la 

presentazione delle domande e pertanto di modificare la data del 21 Marzo indicata nella narrativa e nel 

dispositivo  ai  punti 2) e 3) della propria determina succitata con la data del 31 Maggio 2018;  

Visto il Decreto Sindacale n. 81 del 27 dicembre 2017; 

Vista la Determina n. 9655 del 28 dicembre 2017 

                                                          DETERMINA 

1)Per le motivazioni espresse in narrativa di prorogare il termine del 21 Marzo 2018 previsto nella  

determinazione n. 1147/2018 al 31 Maggio 2018; 

2) che la data del “21 Marzo 2018” indicata nella narrativa e nel dispositivo  ai  punti 2)  e 3) della 

determinazione succitata sia sostituita dalla data “31 Maggio 2018”  

 

 

 

 

 

 
Firenze, lì 09/03/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Maria Francesca Lastrucci 

 

 

 

 
  
  
  

  

  

 

 
  

  
  

  

 
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. 

 

 
 

 
 


