
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2015/DD/03919
 Del: 26/05/2015
 Esecutivo da: 26/05/2015
 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Commercio su Area Pubblica e Servizi

OGGETTO: 
Approvazione graduatoria degli operatori di commercio su area pubblica per la scelta dei posteggi 
nell'ambito della riorganizzazione dei Mercati Turistici "San Lorenzo" e "Madonna degli 
Aldobrandini", in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione 2014/G/00413.

LA DIRIGENTE

Premesso che:
con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2011, che si intende qui integralmente 
richiamata,  si  è stabilito di modificare l’area destinata al raggruppamento turistico di San Lorenzo e 
piazza Madonna degli Aldobrandini limitatamente all’area mercatale circoscritta tra la zona di Piazza 
San Lorenzo, Canto de’ Nelli e Piazza Madonna degli Aldobrandini, corrispondente attualmente a 83 
concessioni di posteggio, individuando quali nuove aree mercatali, ove realizzare il trasferimento degli 
operatori  commerciali  insistenti  sul  perimetro  di  cui  sopra:  in  via  preferenziale  Piazza  del  Mercato 
centrale, e in seconda istanza Piazza Annigoni;

in  adempimento  a  quanto previsto  nella  suddetta  deliberazione venivano attivate  le  procedure per  il 
trasferimento delle concessioni dei posteggi del raggruppamento turistico San Lorenzo numerate dall'1 al 
57 e dal 224 al 251, ubicate in p.za San Lorenzo e Canto de’ Nelli, comprese le concessioni relative 
posteggi  dei  turni  “fondini”  e  “imbonitori”,  nonché  le  concessioni  dei  posteggi  dall'1  al  5  del 
raggruppamento turistico ubicato in piazza Madonna degli Aldobrandini;

avverso la suddetta deliberazione compresi gli atti presupposti e conseguenti venivano proposti - da parte 
della  gran  parte  dei  commercianti  interessati  dal  trasferimento  –  nove  diversi  ricorsi  al  tribunale 
amministrativo;

a  seguito  della  pubblicazione  delle  sentenze  conseguenti  ai  ricorsi  presentati,  l’Amministrazione  si 
premurava di dare esecuzione agli adempimenti resi necessari dagli annullamenti parziali operati dalle 
decisioni  sopra  richiamate  ed,  a  tal  fine,  emanava  i  seguenti  provvedimenti  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamati:

- la delibera Giunta Comunale n.137 del 28.03.3014 con la quale, prendendosi atto della nuova 
nota  della  Sovrintendenza  prot.  5600 del  18/3/2014,  si  confermava  quanto  deliberato  con  il 
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precedente provvedimento GM n.331/2012 ed, in particolare, l’approvazione della sistemazione 
di Piazza del Mercato Centrale come risultante dall’elaborazione finale contenuta nella nota prot. 
99851 del 21/6/2013 del Direttore dell’Area di coordinamento Sviluppo urbano;

- il provvedimento dirigenziale n.02459 del 24.03.2014 con il quale si confermava la graduatoria 
approvata con la Determinazione 2013/DD/01392 dell’11.02.2013 a seguito della valutazione 
della compatibilità della stessa con le decisioni del TAR.

- il provvedimento dirigenziale 05162 del 7.07.2014 con cui si disponeva il trasferimento in via 
definitiva in Piazza del Mercato Centrale e nei posteggi resisi disponibili  in Via Panicale ed in 
Via Sant’Antonino, degli operatori commerciali del Raggruppamento Turistico San Lorenzo e di 
Piazza  Madonna  Aldobrandini  in  adempimento  della  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n. 
00068/2011

- la delibera della Giunta Comunale n.413 del 02.12.2014 con la quale si stabiliva di dare mandato 
agli uffici competenti della Direzione attività economiche di avviare le procedure, nel rispetto 
della normativa regionale in materia e del regolamento per la disciplina dell’attività commerciale 
su area pubblica, al fine di individuare  le seguenti nuove collocazioni da riservare agli operatori 
trasferiti in Piazza del Mercato centrale, Via Sant’Antonino e Via Panicale ovvero:

Via S. Antonino: 9 postazioni
Via dell’Ariento: 5 postazioni  (4+1 fondino)
Piazza Salvemini:  2 postazioni (1alimentari+imbonitore)
Loggia del Grano: 8 postazioni
Piazzale Michelangelo: 2 postazioni
Piazza Madonna: 3 postazioni (1 alimentari+ 1fondino+coltellaio)
Via Panicale: 1fondino
Via Tosinghi: 2  (1+ 1 fondino)
Via Proconsolo: 1 fondino
Zona Piazza Repubblica: 7 postazioni ( Orsanmichele, Speziali, Lamberti, P.Rossa)
Borsa Merci: 1 postazione
Piazza del Grano: 3 postazioni
Con riferimento alle suddette collocazioni, per la particolare tipologia merceologica o per la 
dimensione delle stesse, si stabiliva altresì che: 

i banchi per la vendita di alimenti e bevande – valutata la complessità ed onerosità legata alla 
predisposizione degli allacciamenti  per la fornitura di acqua ed energia elettrica e per gli 
scarichi  -  fossero  posizionati  in  via  definitiva  nelle  postazioni  individuate  in  Piazza 
Salvemini e Piazza Madonna Aldobrandini;

il banco, esercente la vendita di coltelli - valutata la dimensione maggiore rispetto a tutte le 
altre concessioni - fosse posizionato in via definitiva in piazza Madonna degli Aldobrandini 
nella posizione originaria;

il posteggio riservato agli “imbonitori” individuato in Piazza Salvemini fosse ivi collocato in 
via definitiva poiché trattasi  di  posteggio destinato alla vendita di  generi  vari  soggetto a 
turnazione;  le  postazioni  del  turno  fondini  individuate  in  Via  dell’Ariento  (angolo  via 
S.Antonino),  Piazza  Madonna  degli  Aldobrandini  (allineato  al  coltellaio),  Via  Tosinghi 
(angolo Via Roma) e Via del Proconsolo, poste le peculiari caratteristiche e le dimensioni 
ridotte dei loro banchi rispetto agli altri, siano ivi collocate in via definitiva; 
ulteriori tre postazioni da individuarsi in via definitiva per i fondini fossero successivamente 
concordate con l’amministrazione;

di approvare le ivi allegate planimetrie nelle quali erano individuate le nuove collocazioni di 
massima che  fossero da intendersi a  carattere provvisorio;

successivamente  all’operatività  del  nuovo  assetto  dei  posteggi  sopra  descritto, 
l’Amministrazione, valutato lo stato del contenzioso in essere con gli operatori, provvedesse 
a determinare una collocazione conclusiva dei posteggi degli operatori valutando, a seguito 
di apposita interlocuzione con i soggetti interessati, ulteriori possibili collocazioni alternative 
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nel  frattempo  resisi  disponibili  o  comunque  individuate,  previo  parere  favorevole  della 
competente Sovrintendenza;

ulteriormente, e in particolare, che l’assetto conclusivo dei posteggi comportasse la scelta dei 
soggetti interessati alle nuove collocazioni sulla base di una nuova graduatoria fondata sulla 
professionalità acquisita da ogni singola azienda, così come definita dalla lettera a) dell’art.2 
dell’Intesa Stato Regioni 5.07.2012. La stessa Conferenza Unificata Stato-Regioni,  aveva 
stabilito in via definitiva la scadenza delle concessioni in essere nel maggio 2017.

- il provvedimento dirigenziale 12747 del 18.12.2014, con cui si disponeva tra l’ altro

che le ulteriori tre postazioni a disposizione dei “fondini” venissero individuate: una in Via 
Panicale e due in piazza del Mercato Centrale;
 che le numero ventisei postazioni in Piazza del mercato Centrale fossero quelle individuate 
secondo  la  planimetria  allegata  e  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  dell’atto, 
stabilendo  che   gli  operatori  interessati,  già  trasferiti  in  esecuzione  della  Delibera  del 
Consiglio  Comunale  n.  00068/2011,  fossero  convocati,  secondo  l’ordine  di  graduatoria 
vigente,  al  fine  di  procedere  alla  scelta  delle  nuove postazioni  individuate  tra   quelle  in 
Piazza del Mercato centrale e  quelle di via Panicale;

- il provvedimento dirigenziale 00221 del 16.01.2015, con cui si disponeva di prendere atto delle 
scelte dei posteggi provvisori, con posizionamento dal 15/01/2015, tra quelli individuati dalla 
delibera  della  Giunta   Comunale  n.  2014/G/00413  del  2/12/2014  e  dalla  determinazione 
dirigenziale  n.  2014/DD/12747 del  18/12/2014,   e  di  individuare  n.  2 postazioni,  così  come 
previsto dalla determinazione sopra indicata, per il turno fondini in Piazza del Mercato Centrale. 

- il provvedimento dirigenziale 02047 del 03.04.2015, con cui si disponeva, in base alle richieste e 
indicazioni  della  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità  e  di  Ataf  Gestioni  s.r.l.,  dal 
09/04/2015 il temporaneo trasferimento del posteggio del raggruppamento turistico S. Lorenzo, 
appartenente al turno fondini,  ubicato in via De’ Tosinghi, lato numeri  dispari,  in prossimità 
dell’angolo con via Roma, presso il nuovo posteggio ricavato accanto al banco/posteggio in Via 
Tosinghi, lato verso via Calzaiuoli.

- il  provvedimento  dirigenziale  02293 del 23.04.2015 con cui  è stata  approvata la graduatoria 
provvisoria degli operatori di commercio su area pubblica per la scelta del posteggio nell'ambito 
della riorganizzazione dei Mercati Turistici "San Lorenzo" e "Madonna degli Aldobrandini", in 
applicazione di quanto previsto dalla deliberazione 2014/G/00413

Ritenuto altresì che
- quanto previsto dalla deliberazione 2014/G/00413 rispetto alla formazione di una nuova graduatoria 

fondata sulla professionalità acquisita da ogni singola azienda, così come definita dalla lettera a) 
dell’art.2 dell’Intesa Stato Regioni 5.07.2012, debba essere integralmente confermato, 

- il  dettato  normativo  di  cui  alla  lettera  a)  dell’art.2  dell’Intesa  Stato  Regioni  05.07.2012  deve 
intendersi  specificazione  di  quanto previsto  dalla  Direttiva  2006/123/CE sui  servizi  nel  mercato 
interno e del relativo D.Lgs. n. 59/2010;

- l’intesa raggiunta in sede di  Conferenza è lo strumento che la normativa  nazionale (art.  70 c.  5 
D.Lgs. 59/2010) ha ritenuto di adoperare per attuare le disposizioni comunitarie con l’accordo tra 
Stato e Regioni;

- il concetto di “assegnazione di posteggi su area pubblica” assorbe sia la nuova assegnazione dei 
posteggi,  sia  la  riassegnazione  a  seguito  di  modifiche  dell’assetto  dei  mercati  previsti  dalla 
pianificazione comunale.

Valutato  come,  in  relazione  al  dettato   della  lettera  a)  dell’art.2  dell’Intesa  Stato  Regioni  5.07.2012 
“maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree  
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pubbliche, la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio di impresa, ivi compresa quella  
acquisita  nel  posteggio  al  quale si  riferisce  la  selezione,  che in  sede di  prima applicazione può avere  
specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l’anzianità di impresa è comprovata  
dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare  
dell’impresa  al  momento  della  partecipazione  alla  selezione,  cumulata  con quella  del  titolare  al  quale 
eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo”,  l’Amministrazione procedente,  non 
possa che considerare ai fini della redazione della nuova graduatoria come suindicato,  esclusivamente i 
soggetti in possesso del titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica  sia attuali, sia relativi 
al singolo più recente subingresso.

Considerato che gli Uffici, sulla base delle osservazioni ricevute rispetto alla graduatoria provvisoria di cui 
alla DD 02293 del 23.04.2015, e del relativo esame, i cui esiti sono stati verbalizzati con nota agli atti del 
Servizio Commercio su Aree Pubbliche Suolo Pubblico e Servizio Taxi prot. 143229 del 26.05.2015, nonché 
dell’ulteriore verifica dei dati già inseriti per la formazione della graduatoria, al fine di sanare refusi ed errori 
materiali, e tenendo conto dei trasferimenti della titolarità del titolo abilitativo i cui effetti giuridici siano 
decorsi anteriormente al 23.04.2015, fermo restando il calcolo della professionalità acquisita dell’eventuale 
subentrante  al  31.03.2015,  hanno  proceduto  all’elaborazione  dell’elenco  degli  operatori  interessati  dal 
riassetto dei posteggi ubicati nell’area del Mercato di San Lorenzo - Piazza Madonna degli Aldobrandini, 
ordinati per professionalità acquisita decrescente.

Dato atto come da tale elenco siano stati esclusi gli operatori per i quali la Deliberazione 2014/G/00413 ha 
previsto la collocazione definitiva nelle postazioni già assegnate (Caro Rossella, Marchetti Fratelli s.n.c, Ali 
Emad posteggio n. 242).

VISTO il D.Lgs. 267/2000,  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Piano  per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche  di cui alla Delibera C.C. n. 60/2008;

DETERMINA

Per quanto premesso da intendersi integralmente richiamato:

1. di approvare l’allegata graduatoria, parte integrante del presente provvedimento, degli operatori interessati 
dal riassetto dei posteggi ubicati nell’area del Mercato di San Lorenzo - Piazza Madonna degli Aldobrandini, 
non facenti parte di turni commerciali e non già assegnatari di postazioni definitive – fino al maggio 2017, 
ordinati per professionalità acquisita decrescente;

2. di  pubblicare il suindicato elenco   in rete civica al fine della successiva convocazione da parte degli 
Uffici per la scelta – in ordine di professionalità acquisita decrescente – delle postazioni previste nel riassetto 
del raggruppamento turistico San Lorenzo – Madonna degli Aldobrandini  – fino al maggio 2017.

3.  di   procedere  alla  convocazione  contestuale  dei  soggetti  aventi  pari  professionalità  acquisita,  con 
estrazione a sorte dell’ ordine di scelta.

ALLEGATI INTEGRANTI

- GRADUATORIA

Firenze, lì 26/05/2015 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Maria Francesca Lastrucci
Pagina 4 di 5 Provv. Dir.2015/DD/03919



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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