
Pagina 1 di 3   Provv. Dir.2015/DD/02278 

 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2015/DD/02278 
 Del: 15/04/2015 
 Esecutivo da: 15/04/2015 
 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Suolo Pubblico e Servizi Innovativi 

 
 
 
OGGETTO:  
Parziale modifica determinazione n. 2015/DD/01938 del  01/04/2015  - Revisione graduatoria e 

schema assegnazione postazioni mestieri artistici di strada - attività ordinaria dei pittori e ritrattisti. 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 

Preso atto che con  determinazione n. 2015/DD/01938 del  01/04/2015   tra l’altro: 

• si approvava la graduatoria relativa all’esercizio dell’attività di mestieri artistici di strada – ordinaria 

attività di pittori e ritrattisti,  con il relativo prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti a ciascun 

candidato, nonché il relativo schema di assegnazione delle postazioni ai singoli vincitori; 

• si escludeva dalla graduatoria suddetta il Sig. MAFTOUH ABDERRAHIM per non aver pagato il 

canone di occupazione suolo pubblico relativo all’anno 2013. 

 

Vista la nota della Direzione Risorse Finanziarie del 08/04/21015 prot. 90369, con la quale a 

modifica di quanto segnalato con nota del 27/02/2015 prot. 51444, si comunica che il Sig. Maftouh 

Abderrahim è in regola con i versamenti del COSAP in quanto il versamento per il 2013 risulta effettuato in 

data 08/04/2013, e che tale  versamento è stato smarrito dalle Poste Italiane. 

 

Rilevato come per mero errore materiale nella graduatoria di cui al primo comma sia stata inserita la 

Sig.ra MURAKAMI KAZUKO con 0 punti anziché con 2 punti e la Sig.ra BAGHERI MOJAN con punti 8 

punti anzichè con punti 20; 

 

Ritenuto necessario per quanto sopra modificare la determinazione 2015/DD/01938 del  01/04/2015 

procedendo ad una  revisione della graduatoria relativa all’esercizio dell’attività di mestieri artistici di strada 

– ordinaria attività di pittori e ritrattisti e del relativo prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti a ciascun 

candidato ,  nonché nel  relativo schema di assegnazione delle postazioni ai singoli vincitori inserendo: 

• il sig. MAFTHOU ABDERRAHIM con il punteggio di 84 

• la sig.ra MURAKAMI KAZUKO con il punteggio i 2 

• la sig.ra BAGHERI MOJAN con il punteggio 20 

 



Pagina 2 di 3   Provv. Dir.2015/DD/02278 

 

Dato atto che la graduatoria relativa all’esercizio dell’attività di mestieri artistici di strada – ordinaria 

attività di pittori e ritrattisti  con il relativo prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti a ciascun candidato,  

nonché il relativo schema di assegnazione delle postazioni ai singoli vincitori risultano pertanto quelli 

allegati come parte integrate e sostanziale del presente atto;  

 

 Ritenuto di lasciare invariata in ogni altra sua parte la determinazione n. 2015/DD/01938 del  

01/04/2015; 

 

 Visto l’art. 19 del D.P.R. 24.7.77 n. 616; 

 

 Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000; 

 

      D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. di modificare la determinazione n. 2015/DD/01938 del  01/04/2015 2015 procedendo ad una  

revisione della graduatoria relativa all’esercizio dell’attività di mestieri artistici di strada – ordinaria 

attività di pittori e ritrattisti e del relativo prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti a ciascun 

candidato ,  nonché nel  relativo schema di assegnazione delle postazioni ai singoli vincitori 

inserendo: 

• il sig. MAFTHOU ABDERRAHIM con  84 punti 

• la sig.ra MURAKAMI KAZUKO con  2 punti 

• la sig.ra BAGHERI MOJAN con 20 punti 

 

2 di dare  atto che la graduatoria relativa all’esercizio dell’attività di mestieri artistici di strada – ordinaria 

attività di pittori e ritrattisti  con il relativo prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti a ciascun 

candidato,  nonché il relativo schema di assegnazione delle postazioni ai singoli vincitori risultano quelli 

allegati come parte integrate e sostanziale del presente atto;  

 

3.  di lasciare invariata in ogni altra sua parte la determinazione n. 2015/DD/01938 del  01/04/2015; 

 

 

 

 

 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- SCHEMA ASSEGNAZIONE POSTAZIONI ATTIVITÀ ORDINARIA DEI PITTORI E 
RITRATTISTI 
- GRADUATORIA ATTIVITÀ ORDINARIA DEI PITTORI E RITRATTISTI 
 
 
Firenze, lì 15/04/2015 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 

 Maria Francesca Lastrucci 
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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. 

 
 
 
 
 


