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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2014/DD/14356 
 Del: 24/12/2014 
 Esecutivo da: 24/12/2014 
 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Suolo Pubblico e Pubblico Spettacolo 

 
 
 
OGGETTO:  
Indizione di quattro procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione di postazioni per l’esercizio 
dell’attività di: 
- espressioni artistiche di strada a carattere “biennale” 
- espressioni artistiche di strada a carattere “temporaneo” 
- mestieri artistici di strada “attività ordinaria” 
- mestieri artistici di strada “giovani esercenti” 
 
 
 
 
 
 

I L    D I R E T T O R E 
 

 Vista la deliberazione consiliare 2014/C/00024 del 31/03/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento che disciplina l’esercizio delle arti di strada; 
 
 Vista la deliberazione della Giunta n.  2014/G/00436 del 16/12/2014, con la quale si individuano le 
aree e le postazioni per l’esercizio delle attività in questione; 
 
 Ritenuto di indire ai sensi del suddetto regolamento, ai fini dell’assegnazione delle postazioni 
individuate dalla Giunta per il biennio 2015/2016, apposite procedure di evidenza pubblica per l’esercizio 
delle espressioni artistiche di strada a carattere “biennale”, delle espressioni artistiche di strada a carattere 
“temponareo”, dei  mestieri artistici di strada “attività ordinaria” e mestieri artistici di strada “giovani 
esercenti”, che formano parte integrante del presente atto, disponendone la decorrenza dal 24 dicembre 2014 
al 23 gennaio 2015, con eccezione per  l’attività di espressione artistiche di strada a carattere temporaneo il 
cui termine scade il 31 dicembre 2016; 

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

 
I N D I C E 
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Quattro  procedure di evidenza pubblica finalizzate all’assegnazione per il biennio 2015/2016 delle 
postazioni  individuate dalla Giunta con deliberazione 2014/G/00436 del 16/12/2014  - allegato B) - che 
forma parte integrante del presente atto ,  per l’esercizio dell’attività di: 
- espressioni artistiche di strada a carattere “biennale” 
- espressioni artistiche di strada a carattere “temponareo” 
- mestieri artistici di strada “attività ordinaria” 
- mesieri artistici di strada “giovani esercenti” 
secondo gli schemi di bando di cui agli allegati 1) -  2) – 3) – 4)  parte integrante del presente 
provvedimento;  
 

D I S P O N E 
 

1) la decorrenza dal 24 dicembre 2014 ed il termine ultimo nella data del 23 gennaio 2015; 
2) che per l’attività di espressione artistiche di strada a carattere temporaneo la procedura rimane 

aperta fino al termine del biennio  ovvero fino al 31 dicembre 2016. 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ALL 1 - ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATT ERE BIENNALE 
- ALL. 2) - ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARA TTERE TEMPORANEO 
- ALL. 3 - MESTIERI ARTISTICI DI STRADA - ATTIVITA'  ORDINARIA 
- ALL. 4 - MESTIERI ARTISTICI DI STRADA - GIOVANI E SERCENTI 
- ALLEGATO B) - ELENCO POSTAZIONI 
 
 
Firenze, lì 24/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Lucia De Siervo 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
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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