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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/05717 
 Del: 28/07/2015 

 Esecutivo da: 28/07/2015 

 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Suolo Pubblico e Servizi Innovativi 

 

 

 

OGGETTO:  
Approvazione assegnazione postazioni per l'esercizio dei mestieri artistici di strada- categoria 

pittori/ritrattisti e categoria scultori/mosicisci/finger's art 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE  

P.O. SUOLO PUBBLICO E SERVIZI INNOVATIVI 

 
 

 Richiamata la determinazione 2015/DD/01938 del 01/04/2015 con la quale si approva: 

◊ la graduatoria dei “Mestieri artistici di strada”, relativamente all’attività di pittore/ritrattista 

(esercizio ordinario e giovani esercenti) e all’attività di scultore/mosaicista/finger’s art; 

◊ i relativi schemi di assegnazione delle postazioni; 

◊ l’esclusione dalla graduatoria relativa all’attività degli scultori/mosaicisti/finger’s art  di  

PILATIG VEGA EFREN GEOVANNI, per la mancata dichiarazione/presentazione  del titolo di 

soggiorno e la mancata indicazione di tutte le postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza; 

 

 Preso atto che per l’attività ordinaria di “pittore/ritrattista” sono state assegnate, agli operatori inseriti 

nella graduatoria, le postazioni fino alla n. 139; 

 

 Rilevato che il Sig. AL KAFAJI RESMI, n. 30 nella graduatoria e assegnatario di una postazione in 

Piazzale Michelangelo,  e la Sig.ra PIAZZINI OMBRETTA, n. 133 nella graduatoria e assegnataria di una 

postazione in Piazza Pitti, hanno presentato formale rinuncia alla occupazione di suolo pubblico; 

 

Accertato pertanto che n. 2 postazioni tornano in disponibilità e che conseguentemente possono 

essere attribuite, secondo l’ordine della graduatoria per l’attività ordinaria, tra i candidati che non hanno 

ottenuto concessioni, ovvero a partire dalla postazione n. 140; 

 

Vista la nota presentata dal Sig. Pilatasig Vega  in data 30/04/2015 con la quale dichiara: 

◊ di aver regolarmente presento il documento attestante il soggiorno   
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◊ di non aver potuto indicare tutte le postazioni richieste per un difetto della schermata 

informatica della domanda che presentava apparentemente un numero di campi da 

riempire inferiori al numero delle postazioni da indicare; 

 

Accertato tramite la società che gestisce il sistema online per l’inoltro delle domande che il file 

contenente le informazioni di cui sopra e relative a Pilatasig Vega, era stato regolarmente allegato all’istanza, 

ma essendo in un formato particolare non era correttamente visibile; 

 

Verificato come dopo la conclusione delle procedure di assegnazione delle postazioni a tutti i  21 

artisti  inseriti nella graduatoria per l’esercizio dell’ attività di scultore/mosaicista/finger’s art, approvata con 

la determinazione  di cui sopra, siano rimasti ancora disponibili e vacanti le postazioni  in Piazzale 

Michelangelo e in Via Magliabechi; 

 

Ritenuto pertanto, per le ragioni di cui sopra, di accogliere l’istanza del Sig. Pilatasig Vega, 

inserendolo nella graduatoria in parola nella posizione n. 22, ed assegnando allo stesso la postazione 

disponibile di Piazzale Michelangelo (prima opzione nella domanda sua rispetto a Via Magliabechi); 

 

 Visto l’art. 19 del D.P.R. 24.7.77 n. 616; 

 

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

 

 Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

Vista la determinazione n. 14447 del 29/12/2014; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. relativamente all’attività ordinaria di pittore/ritrattista: di approvare  l’assegnazione delle 

postazioni vacanti di Piazzale Michelangelo e di Piazza Pitti seguendo l’ordine della graduatoria 

approvata con determinazione 2015/DD/01938 del 01/04/2015   a partire dalla posizione n. 140 che 

risulta essere la seguente: 

posizione Cognome e nome Postazione assegnata 

140 PAGLIARULO FRANCESCO PIAZZA PITTI 

141 PASSEO FILIPPO  PIAZZALE MICHELANGELO 

 

2. relativamente  all’attività degli scultori/mosaicisti/finger’s art: di approvare l’inserimento del sig. 

PILATASIG VEGA EFREN VINICIO nella posizione N. 22 della relativa graduatoria e di 

assegnare allo stesso la postazione di PIAZZALE MICHELANGELO. 

 

 

 

 

 

 
Firenze, lì 28/07/2015 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. 

 

 
 

 
 


