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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/05715 
 Del: 28/07/2015 

 Esecutivo da: 28/07/2015 

 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Suolo Pubblico e Servizi Innovativi 

 

 

 

OGGETTO:  
Modifica avviso pubblico per l’esercizio delle espressioni artistiche di strada a carattere 

“temporaneo” approvato con la determinazione 2014/DD/14356 del 24/12/2014 limitatamente 

all’attività dei madonnari . 

 

 

 

 
LA DIRETTRICE 

 
 Vista la determinazione 2014/DD/14356 del 24/12/2014 con la quale si indicono, tra l’altro: 

1. una procedura di evidenza pubblica per l’esercizio delle espressioni artistiche di strada a 

carattere “biennale “  

2. una procedura di evidenza pubblica per l’esercizio delle espressioni artistiche di strada a 

carattere a carattere “temporaneo”,  

 

Accertato come per l’attività dei madonnari  non sia stata individuata alcuna postazione destinata 

all’esercizio  a carattere “temporaneo”; 

 

 Visto l’art. 6 della procedura relativa all’attività “biennale” che dispone che alla fine delle procedure 

di assegnazione, le postazioni che risultano non attribuite vengono destinate al meccanismo delle attribuzioni 

temporanee;  

 

Richiamata la determinazione 2015/DD/01948 del 01/04/2015 con la quale si approvano gli schemi 

di rotazione settimanale per lo svolgimento dell’attività biennale dei madonnari, e rilevato come il  venerdì 

tutte le postazioni individuate e sotto elencate risultano non assegnate; 

 

Ritenuto quindi, in applicazione a quanto previsto nella determinazione 2015/DD/01948 del 

01/04/2015 di destinare, limitatamente al venerdì, le seguenti postazioni al meccanismo delle attribuzioni 

temporanee : 

- Via Calimala – n. 3 postazioni nelle apposite piazzole (6.875 mq. ciascuna) 

- Via degli Avelli – n. 2 piazzole  all’altezza del 6/r (2 x 1,5 m. ciascuna) 

- Piazza Santa Maria Novella – n. 1 piazzola tra il 25r e il 26 r o in alternativa fronte 27r – 28r (2x 1,5 

m.) 
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Rilevato come ai sensi dell’avviso pubblico per l’esercizio “temporaneo” le postazioni potranno 

essere concesse ai richiedenti, singoli artisti o gruppi, esclusivamente per un solo periodo al mese per la 

durata massima di 7 giorni continuativi, fino ad esaurimento delle postazioni disponibili; 

 

Preso atto che per poter assegnare all’esercizio temporaneo le 6 postazioni nel giorno del  venerdì, 

occorre modificare l’avviso pubblico per l’esercizio delle espressioni artistiche di strada a carattere 

“temporaneo”, limitatamente all’attività dei madonnari, stabilendo che saranno concesse le postazioni 

disponibili, su richiesta degli interessati, per  un periodo di 1 giorno alla settimana (venerdì),  per un 

massimo di 7 settimane continuative; 

 

 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; 

 

 Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

Vista la determinazione n. 14447 del 29/12/2014; 

 

D I S P O N E 

 

Di modificare, per le ragioni di cui nelle premessa narrativa, l’avviso pubblico per l’esercizio delle 

espressioni artistiche di strada a carattere “temporaneo” approvato con la determinazione 2014/DD/14356 

del 24/12/2014 limitatamente all’attività dei madonnari concedendo, su richiesta degli interessati, una delle  

postazioni disponibili tra quelle sotto elencate per un periodo di 1 giorno alla settimana (venerdì),  per un 

massimo di 7 settimane continuative:  

- Via Calimala – n. 3 postazioni nelle apposite piazzole (6.875 mq. ciascuna) 

- Via degli Avelli – n. 2 piazzole  all’altezza del 6/r (2 x 1,5 m. ciascuna) 

- Piazza Santa Maria Novella – n. 1 piazzola tra il 25r e il 26 r o in alternativa fronte 27r – 28r (2x 1,5 

m.) 

 

 

 

 

 
Firenze, lì 28/07/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Lucia De Siervo 
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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. 

 

 
 

 
 


