
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/03683
 Del: 25/05/2017
 Esecutivo da: 25/05/2017
 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Commercio su Area Pubblica e Servizi

OGGETTO: 
Approvazione della graduatoria dei concorrenti al bando di concorso per il rilascio di autorizzazioni 
temporanee  con concessione di posteggio per il commercio su area pubblica in occasione della 
Fiera di San  Giovanni (24.06.2017) .

LA RESPONSABILE
P. O. Commercio su Aree Pubbliche e Servizi

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2017/DD/02897 del 28.04.2017 con il quale è stato approvato il 
bando di concorso per la concessione temporanea di posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica  
in occasione della Fiera di San Giovanni che si svolgerà il  24 giugno 2017 sui Lungarni: Pecori Giraldi, 
Ferrucci, Colombo e del Tempio;

Dato atto che  sono stati  esperiti e conclusi i  relativi procedimenti concorsuali,  in ordine alle domande  
pervenute nei termini previsti dal bando, per cui è stata  redatta la relativa  graduatoria, allegata al presente 
atto, allegato sub a), del quale è parte  integrante e sostanziale, 

Ai sensi della vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche;

Visti i Provvedimenti n. 2017/DD/00238 del 13/01/2017 n. 2017/DD/00272 del 17/01/2017 di responsabilità 
della P.O. Commercio su area pubblica;

DETERMINA 

per i motivi in premessa indicati:

1) di approvare la  graduatoria, allegato sub a), al presente atto, di cui forma parte integrante, sulla cui base  
saranno, pertanto, rilasciate a tutti gli operatori della graduatoria medesima le autorizzazioni temporanee 
con posteggio per l’esercizio del Commercio su area pubblica, in occasione della Fiera di S. Giovanni 
(24.06.2017);
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2) Copia del presente provvedimento dovrà essere portato a conoscenza di:
- Corpo di Polizia Municipale 
- Alla Direzione Risorse Finanziarie- P.O. COSAP

      -   OO.SS. di categoria

ALLEGATI INTEGRANTI

- GRADUATORIA FIERA SAN GIOVANNI 2017

Firenze, lì 25/05/2017 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Maria Letizia Borghini

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.

Si attesta  che la presente copia di n  2 pagine,  è conforme all’originale  documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 25/05/2017

Pagina 2 di 2 Provv. Dir.2017/DD/03683


	LA RESPONSABILE
	P. O. Commercio su Aree Pubbliche e Servizi
	DETERMINA

