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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2018/DD/00038
 Del: 04/01/2018
 Esecutivo da: 04/01/2018
 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione
Organizzativa (P.O.) Suolo Pubblico e Servizi Innovativi

OGGETTO:
Approvazione  avviso pubblico relativo all'assegnazione di spazio nell'area Parterre (Via Mafalda di
Savoia) per la realizzazione di una struttura per bambini per il biennio 2018/2019.

LA  RESPONSABILE P.O.
SUOLO PUBBLICO E PUBBLICO SPETTACOLO

Premesso che in data 31/12/2017 è scaduta  la concessione di suolo pubblico rilasciata nell’area
Parterre (Via Mafalda di Savoia) per il biennio 2016/2017 e relativa alla realizzazione di una struttura
contenete giochi per bambini di età inferiore ai 12 anni che costituisce un piccolo complesso di attrazioni
dello spettacolo viaggiante, rilasciata a  seguito  di avviso pubblico;

      Vista la deliberazione 2017/G/00642 del 19/12/2017 con la quale la Giunta Comunale:
 stabilisce di mantenere anche per il biennio 2018/2019 l’area Parterre, lato Via Mafalda di Savoia, di

superficie pari a c.a.  1.300 (milletrecento) quale luogo deputato alla collocazione di una struttura
ludico-ricreativa  costituita da una serie di giochi per bambini di età inferiore ai 12 anni, piccolo
complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante;

 demanda alla Direzione Attività Economiche e Turismo l’individuazione delle procedure più idonee per
l’individuazione del soggetto a cui affidare in concessione l’area in questione nel rispetto delle
disposizioni normative e regolamentari in materia;

           Ritenuto pertanto, in esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale e sopra richiamato, di
approvare l’avviso pubblico per la assegnazione nell’area Parterre (via Mafalda di Savoia), per la
realizzazione di una struttura contenente una serie di giochi per bambini di età inferiore ai 12 anni che
compongono un piccolo complesso di attrazioni di spettacolo viaggiante, nonché il fac-simile per la
presentazione delle domande di concessione che formano parte integrante del presente atto, rispettivamente
all. A) e all. B);
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Ravvisata l’opportunità, al fine di garantire una continuità dell’attività, di autorizzare il
mantenimento in essere dei manufatti della struttura esistente  fino alla conclusione della nuova procedura di
assegnazione dello spazio in questione, prevista per la fine di febbraio 2018;

 Ritenuto che per l’assegnazione dello spazio sia tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 21 del
Regolamento  per lo spettacolo viaggiante approvato con delibera consiliare 1224/202 del 22.9.1998 e
successive modifiche : ” Dopo i termini di presentazione dell’istanza di cui all’art. 19 qualora fossero state
presentate più domande per la stessa località, e per lo stesso periodo, sarà data precedenza al richiedente
che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei 5 anni precedenti, maggior numero di concessioni al fine dello
svolgimento dell’attività con piccoli complessi di attrazione e/o attrazioni singole non per bambini.”

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 9693 del 28/12/2017;

DETERMINA

1. di approvare l’ avviso pubblico e  il fac-simile di domanda di concessione, che formano parte
integrante del presente atto, rispettivamente all. A) e all. B), relativo alla procedura di assegnazione
per il biennio 2018/2019 dello spazio nell’area Parterre (via Mafalda di Savoia), per la realizzazione
di una struttura contenente una serie di giochi per bambini di età inferiore ai 12 anni che
compongono un piccolo complesso di attrazioni di spettacolo viaggiante;

2. di stabilire che per l’assegnazione dello spazio sia tenuto conto di quanto stabilito art. 21 del
Regolamento  per lo spettacolo viaggiante approvato con delibera consiliare 1224/202 del 22.9.1998
e successive modifiche: ” Dopo i termini di presentazione dell’istanza di cui all’art. 19 qualora
fossero state presentate più domande per la stessa località, e per lo stesso periodo, sarà data
precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei 5 anni precedenti, maggior
numero di concessioni al fine dello svolgimento dell’attività con piccoli complessi di attrazione e/o
attrazioni singole non per bambini”

3. di autorizzare il mantenimento in essere dei manufatti della struttura esistente  fino alla conclusione
della nuova procedura di assegnazione dello spazio in questione, prevista per la fine di febbraio
2018

D I S P O N E

 che il presente avviso sia pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze per 30 giorni
consecutivi

 Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza delle OO.SS. di categoria dello spettacolo
viaggiante.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL. B): FAC SIMILE DOMANDA
- ALL. A) AVVISO PUBBLICO

Firenze, lì 04/01/2018 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vania Bagni
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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.


