
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2011/DD/11664
 Del: 14/12/2011
 Esecutivo da: 14/12/2011
 Proponente: Direzione Attivita' Economiche,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Commercio su Aree Pubbliche e Mercati coperti

OGGETTO: 
Approvazione testo di 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 2012/2013.

I L   RESPONSABILE
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATI COPERTI

Preso atto di come il 31/12/2011 scade la concessione di suolo pubblico rilasciata a “Mondibimbo 
Group S.r.l.” per l’assegnazione di una porzione di suolo pubblico nell’area Parterre (Via Mafalda di Savoia) 
per la 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;

Valutata l’opportunità di  confermare anche per il biennio 2012/2013 la presenza di  una tale forma  
di attività nell’area in oggetto;

Ritenuto di approvare, per la realizzazione della procedura di cui sopra,  il testo di avviso pubblico  
nonché  il  fac-simile  di  domanda  di  assegnazione  che  formano  parte  integrante  del  presente  atto,  
rispettivamente all. A) e all. B);

Stabilito  che il  testo suddetto sia  adeguatamente  pubblicizzato tramite  l’inoltro in  pubblicazione 
all’albo pretorio, dalla cui data entro il termine perentorio di 30gg. dovranno essere inviate le domande di  
concessione, tramite  Rete Civica e l’inoltro agli URP;

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, o nel raggio di 2 chilometri da altre attrazioni singole non per  
bambini e/o piccoli complessi di attrazioni, 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.”
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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  “Mondo Bimbo”  fino alla  conclusione della nuova 
procedura di assegnazione dello spazio in questione, prevista per la fine di Gennaio 2012;

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

Vista la determinazione 10539 del 2/12/2010

DETERMINA

1. di approvare il testo di avviso pubblico, nonché 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 2012/2013 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  con  le  stesse 
caratteristiche di quella attuale

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, o nel raggio di 2 chilometri da altre  
attrazioni singole non per bambini e/o piccoli complessi di attrazioni, 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  “Mondo Bimbo”  fino alla 
conclusione della nuova procedura di assegnazione dello spazio in questione prevista per la fine di 
gennaio 2012

D I S P O N E

L’inoltro  dell’avviso  pubblico   in  pubblicazione  all’albo  pretorio,  dalla  cui  data  entro  il  termine  
perentorio di  30 gg.  dovranno essere inviate le domande per l’assegnazione. L’avviso pubblico sarà 
pubblicizzato anche tramite Rete Civica e attraverso gli URP.

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

- ALL. A - AVVISO PUBBLICO
- ALL. B - FAC SIMILE DISTINTA, PROCURA E MODELLO DI DOMANDA

Firenze, lì 14/12/2011 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Annalisa Papini
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