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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SOSTARE NEL SECONDO 
PIANO INTERRATO DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL SUPERMERCATO COOP 
DI PIAZZA LEOPOLDO. 
 
Premesso che: 

- sono iniziati i lavori per la realizzazione delle linee 2 e 3 della tramvia e che i relativi 
cantieri comportano l’eliminazione di spazi di sosta; 

- l’Amministrazione comunale è impegnata a recuperare aree di sosta anche di 
proprietà di terzi, nelle zone limitrofe ai cantieri, da destinare ai veicoli dei residenti 
per limitarne i disagi; 

- la Unicoop Firenze ha dato la disponibilità per l’utilizzo del piano secondo del 
parcheggio a servizio del supermercato di piazza Leopoldo; 

- tra il Comune di Firenze e la Unicoop Firenze è in corso la definizione degli atti per 
l’utilizzo del menzionato parcheggio;   

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2015/DD/00391 del Dirigente del Servizio Mobilità 
della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità con la quale è stato approvato lo schema 
del presente Avviso; 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione comunale, con il presente Avviso, intende procedere ad individuare i 
residenti interessati all’utilizzo del parcheggio del supermercato di piazza Leopoldo per la 
sosta delle proprie autovetture. 

1. Soggetto promotore dell'iniziativa 

Comune di Firenze, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità - Via 
Mannelli 119/i - 50132 Firenze 

2. Oggetto e finalità 

Il Comune di Firenze, a seguito dell’avvio dei cantieri per la realizzazione della tramvia è 
impegnato ad individuare spazi di sosta per i residenti fuori dalla sede stradale. L’Unicoop 
Firenze, a tal fine, ha dato la disponibilità per l’utilizzo del secondo piano interrato (livello -
2) del proprio parcheggio a servizio del supermercato con accesso/uscita da via Riguccio 
Galluzzi n.c. 6. 
Pertanto, il Comune di Firenze intende individuare i residenti interessati a sostare con le 
proprie autovetture nel parcheggio in parola definendone i requisiti di cui al presente 
Avviso. L’orario del parcheggio è dalle 19.00 alle 9.00 di tutti i giorni dell’anno compreso i 
festivi con accesso dalle 19.00 alle 23.30 e uscita dalle 6.00 alle 9.00. Dalle 23.30 alle 6.00 
il parcheggio sarà chiuso e pertanto gli utenti autorizzati non potranno accedere alle loro 
auto. Le autovetture devono essere obbligatoriamente tolte entro le ore 9.00.  
Gli spazi di sosta fruibili sono 150. 
Durante l’orario di chiusura del supermercato, l’uscita pedonale è solamente 
dalle rampe di accesso al parcheggio lungo il percorso dedicato. Pertanto si 
evidenzia che il parcheggio non è idoneo per l’accessibilità di persone 
diversamente abili. 
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3. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

La manifestazione di interesse per la sosta nel parcheggio (livello -2) può essere 
presentata da residenti (persone fisiche e una sola per nucleo familiare) in possesso dei 
requisiti di seguito elencati: 
 
a) Requisiti soggettivi 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono: 
1. essere residenti (persone fisiche) nelle seguenti strade o piazze:  

via A.M. Bandini, via S. Bandini, via G. Barbera, via C. Bianchi, vicolo dei Bigozzi, via F. 
Bonaini, largo C. Cantù , via Celso, via Circondaria (limitatamente al tratto via P. Cironi 
– piazza B. Tanucci lato nn.cc. pari dal 2 al 30 e lato nn.cc. dispari dal 1 al 15 ), via P. 
Cironi, via F. Corridoni (limitatamente al tratto via C. Bini – piazza B. Tanucci lato 
nn.cc. pari dal 2 al 100 e lato nn.cc. dispari dal 3 al 79),  via E. Fabbri, via G. Fabroni, 
via Galeno, via R. Galluzzi, via F. Gianni, via M. Gioia, piazza G.B. Giorgini, via C. 
Guasti, via R. Lambruschini, viale G. Lami, via G.M. Lampredi, via L. Lanzi 
(limitatamente al tratto via Vittorio Emanuele II – Largo C. Cantù lato nn.cc. pari dal 10 
al 28 e lato nn.cc. dispari dal 29 al 45), via M. Lastri, piazza P. Leopoldo, via A. 
Locatelli, via G. Lorenzoni, via M. Malpighi, via F. Marucelli, via P. Mattioli, via E. Mayer, 
via G. Mazzoni, via M. Mercati, via G. Milanesi, via U. Montelatici, piazza A. Muratori, 
via P. Neri, via A. Oriani, via A.Z. Orlandini, via G.F. Pagnini, via del Palazzo Bruciato, 
via F. Paoletti, via L. Passerini, via C. Pisacane, via G. Richa, via G.D. Romagnosi, via 
del Romito (limitatamente al tratto via G. Richa – piazza Tanucci lato nn.cc. pari dal 24 
al 86 e lato nn.cc. dispari dal 15 al 65), via Scipione dè Ricci, via S. Sighele, via S. 
Slataper, via L. Spallanzani, via M. Tabarrini,  piazza B. Tanucci, via A. Tavanti, via A. 
Vannucci, piazza G. Vieusseux, via Vittorio Emanuele II (limitatamente al tratto linea 
ferroviaria – via Celso lato nn.cc. pari dal 58 al 132 lato nn.cc. dispari dal 71 al 263),  
via A. Zobi. 

2. non avere una autorimessa o posto auto privati. 
 
b) Requisiti oggettivi 
le autovetture che possono accedere al parcheggio devono essere di proprietà del 
richiedente o componente del nucleo familiare o in leasing/noleggio a lungo termine o in 
uso esclusivo se intestate a ditta/società di cui si è titolari o dipendenti o di proprietà del 
coniuge o di parenti di 1° e 2° grado e affini di 1° grado non conviventi ed avere le 
seguenti caratteristiche:  
1. avere un limite di altezza inferiore a 2 metri; 
2. non essere alimentate a GPL, 
3. essere in possesso di valida assicurazione RCA. 

4. Termini e Modalità  

Il presente avviso resta aperto per un anno. I primi 150 richiedenti saranno abilitati 
all’accesso al parcheggio dal 16 febbraio p.v. con le modalità sotto riportate. I restanti 
richiedenti, invece, restano in graduatoria in caso di rinunce, revoche o di incremento del 
numero di utenti abilitati all’accesso al parcheggio dopo un periodo di sperimentazione 
sull’utilizzo dello stesso. Pertanto, si precisa, che i soggetti abilitati all’uso del parcheggio 
non hanno diritto all’uso esclusivo del posto auto.   
La manifestazione di interesse debitamente firmata, dovrà essere predisposta 
obbligatoriamente utilizzando il modulo A allegato al presente avviso, nella 
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forma della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 sul possesso dei requisiti sopra indicati allegando copia di valido 
documento d’identità, e dovrà essere consegnata a mano presso l’ufficio 
“Rilascio contrassegni” di S.A.S. S.p.A., Piazza Libertà, al Parterre cubo 8, 
aperto dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30, dal lunedì al 
venerdì dei soli giorni feriali. 
Ai soggetti individuati sarà consegnato un contrassegno (che potrà contenere fino a tre 
targhe delle autovetture sopra indicate al punto 3.b.). I soggetti autorizzati potranno 
accedere all’interno del parcheggio con una sola autovettura tra quelle inserite nel 
contrassegno. Il contrassegno dovrà essere tenuto a bordo ed esposto in modo ben 
visibile al momento dell’ingresso al fine di consentire il controllo al personale addetto alla 
sorveglianza e durante la sosta nel parcheggio. La sosta nel parcheggio è consentita solo 
negli appositi spazi. In caso di non disponibilità di posti i veicoli devono essere ricondotti 
fuori dal parcheggio. Non è consentita la sosta al primo piano interrato (livello -1). Il 
parcheggio è incustodito pertanto non si risponde di danni diretti ed indiretti a persone o 
cose, incendio o furti alle/delle autovetture parcheggiate, durante il periodo di utilizzo del 
parcheggio, derivanti da fatto doloso o colposo. 
 

5. Procedura per l’individuazione dei soggetti che potranno usufruire del 
parcheggio 

Le manifestazioni di interesse pervenute, presentate secondo la forma richiesta, saranno 
valutate unicamente secondo l’ordine cronologico di consegna della domanda 
ovvero secondo la data e l’ora riportata dal personale di SAS S.p.A. al momento 
della sua consegna.  
Le richieste saranno via via autorizzate consegnando il contrassegno per l’accesso al 
parcheggio fino alla disponibilità dei posti. 

6. Ipotesi di revoca 

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di revocare l’accesso al parcheggio nei seguenti 
casi: 

- qualora l’Unicoop Firenze, proprietaria dello stesso, lo tolga alla disponibilità del 
Comune; 

- il soggetto autorizzato ne faccia un uso improprio, ovvero faccia accedere veicoli 
non previsti nel contrassegno o più di un veicolo contemporaneamente tra quelli 
inseriti nel contrassegno o sosti fuori dagli appositi spazi o parcheggi l’auto al 
primo piano interrato o non prelevi l’auto entro le ore 9.00 del mattino; 

- quando il soggetto autorizzato si rende responsabile di danneggiamento della 
struttura; 

- in caso di richiesta dell’Unicoop Firenze; 
- in caso di false dichiarazioni riportate nella manifestazione di interesse (modulo 

A) 
 

7. Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’ufficio rilascio contrassegni di S.A.S. 
S.p.A. arch. Luca Spiccia (Tel. 055.4040280, e-mail l.spiccia@serviziallastrada.it). 
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8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. n.196/2003. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali forniti 
direttamente con la domanda di partecipazione al presente Avviso, o comunque acquisiti a 
tal fine, è effettuato da SAS S.p.A. per conto del Comune di Firenze, quale titolare del 
trattamento, nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dall'ordinamento, unicamente 
per la gestione e l'espletamento della procedura di individuazione dei soggetti per 
l’accesso al parcheggio in parola. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà 
l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione all'Avviso, 
nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura. 
Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili indispensabili per lo 
svolgimento delle attività in essere. 
l dati personali saranno comunicati anche all’Unicoop Firenze, proprietaria del parcheggio 
in questione, ai fini dell’abilitazione all’accesso al parcheggio. I trattamenti saranno 
effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura. Ai soggetti che 
rivestono la qualità di interessato secondo la definizione dell'art. 4 - comma 1 — lett. i) del 
D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 di tale Codice. 
 
 
Firenze lì 27/01/2015                     
                                                                              Il Dirigente 
                                                                       Ing. Alessandro Ceoloni 
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