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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2015/DD/01948 
 Del: 01/04/2015 
 Esecutivo da: 01/04/2015 
 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Servizio Commercio 
aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi 

 
 
 
OGGETTO:  
Espressioni artistiche di strada:  

- approvazione schemi di rotazione settimanale per le  attività senza utilizzo di amplificazione  

- nomina commissione esaminatrice per l'assegnazione delle postazioni individuate per l'attività di 

"libero esercizio" 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 

Vista la determinazione n. 2014/DD/14356  del 24/12/2014 con la quale si  indicono le  procedure di 

evidenza pubblica finalizzate all’assegnazione per il biennio 2015/2016 delle postazioni individuate dalla 

Giunta per l’esercizio 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”; 

 

Preso atto che le attività inerenti le  “espressioni artistiche di strada a carattere biennale” siano 

previste le seguenti tipologie:  

1. Musicisti 

2. Mimi, burattinai, artisti delle bolle di sapone, cantore, etc 

3. Statue viventi 

4. Madonnari 

 

Accertato che  le postazioni individuate dalla Giunta per tali attività con delibera 2014/G/00436  

16/12/2014 siano collocate  in aree destinate al libero esercizio e aree inibite all’amplificazione; 

 

 Preso atto di come ai sensi dell’art. 6 del Bando in oggetto l’assegnazione degli spazi per le attività 

di cui sopra debba seguire  un meccanismo casuale di rotazione settimanale sulle postazioni individuate e 

compatibili per tipologia con l’attività richiesta, tenuto conto della anzianità di concessione sulla/e 

postazione/i storica/che indicate dai richiedenti sull’istanza, con esclusione della attività dei madonnari per i 

quali le postazioni saranno assegnate secondo un meccanismo di casualità e secondo una rotazione che 

preveda l’occupazione della stessa postazione per due giornate consecutive e per un massimo di due turni la 

settimana. 



Pagina 2 di 4   Provv. Dir.2015/DD/01948 

 

 

Preso inoltre atto che qualora il numero delle richieste pervenute superi il numero delle postazioni 

disponibili, si procederà ad una selezione di merito artistico dei canditati attraverso l’esame dei curricula e 

dei titoli di studio inerenti l’attività dichiarati/presentati in sede di domanda,  da parte di una commissione 

appositamente nominata con atto dirigenziale. 

 

Accertato di come siano state escluse dalla selezione le domande dei seguenti richiedenti per i motivi 

di fianco a ciascuno indicati: 

• Sig. Ingletti Claudio – per non essere titolare di concessione di suolo pubblico “permanente” non 

decaduta o concessione “temporanea” non decaduta di almeno 50 gg. nell’ultimo triennio, di cui 

almeno un giorno maturato nel 2013 

• Sig. Bequiraj Teuta – per non essere titolare di concessione di suolo pubblico “permanente” non 

decaduta o concessione “temporanea” non decaduta di almeno 50 gg. nell’ultimo triennio, di cui 

almeno un giorno maturato nel 2013. 

• Sig. Bracau Vasile - per non essere titolare di concessione di suolo pubblico “permanente” non 

decaduta o concessione “temporanea” non decaduta di almeno 50 gg. nell’ultimo triennio, di cui 

almeno un giorno maturato nel 2013 

• Sig. Saito Tomoteru – mancata dichiarazione del possesso del titolo di soggiorno né allegato copia 

dello stesso. 

• Sig. Scodellari Andrea - per non essere titolare di concessione di suolo pubblico “permanente” non 

decaduta o concessione “temporanea” non decaduta di almeno 50 gg. nell’ultimo triennio, di cui 

almeno un giorno maturato nel 2013 

 

Rilevato come, a seguito  di quanto sopra esposto  siano  stati  predisposti, sulla base delle domande 

presentate e accolte,  dei dati e degli atti gli schemi di rotazione relativi alle seguenti tipologie di attività 

senza utilizzo di amplificatore: 

1 Musicisti 

2 Mimi, burattinai, artisti delle bolle di sapone, cantore, etc 

3 Statue viventi 

4 Madonnari 

 

Ritenuto  necessario approvare i suddetti schemi di rotazione  e procedere all’assegnazione delle 

postazioni ai singoli vincitori per ciascuna categoria secondo quanto disposto nei relativi bandi. 

 

Accertato che il numero delle domande presente e accolte  per l’assegnazione delle postazioni di 

“libero esercizio” sono in numero superiore alle postazioni disponibili - DOMANDE N. 12 e POSTAZIONI 

DISPONIBILI N. 6 – e di come si renda pertanto necessaria la selezione di merito prevista dall’art. 6 del 

bando e la nomina della Commissione esaminatrice. 

 

Ritenuto di nominare la prevista Commissione come segue: 

- Dottoressa Lucia De Siervo – Direttore Direzione Attività Economiche 

- Dottoressa Laura Achenza  – Dirigente Servizio Attività Produttive 

- Dottor Paolo Pantanella – P.O. Commercio su aree pubbliche e Servizi 

 

 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; 

 

 

      D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1 Di approvare gli schemi rotazione relativi alle seguenti tipologie  di attività senza utilizzo di  

amplificatore con validità 31/12/2016 

• Musicisti 

• Mimi, burattinai, artisti delle bolle di sapone, cantore, etc 
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• Statue viventi 

• Madonnari 

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposti secondo i criteri 

di cui al relativo  bando indetto con la  determinazione 2014/DD/14356  del 24/12/2014 . 

 

2 Di escludere dai suddetti schemi i seguenti richiedenti per i motivi di fianco a ciascuno indicati: 

• Sig. Ingletti Claudio – per non essere titolare di concessione di suolo pubblico 

“permanente” non decaduta o concessione “temporanea” non decaduta di almeno 50 gg. 

nell’ultimo triennio, di cui almeno un giorno maturato nel 2013 

• Sig. Bequiraj Teuta – per non essere titolare di concessione di suolo pubblico “permanente” 

non decaduta o concessione “temporanea” non decaduta di almeno 50 gg. nell’ultimo 

triennio, di cui almeno un giorno maturato nel 2013. 

• Sig. Bracau Vasile - per non essere titolare di concessione di suolo pubblico “permanente” 

non decaduta o concessione “temporanea” non decaduta di almeno 50 gg. nell’ultimo 

triennio, di cui almeno un giorno maturato nel 2013 

• Sig. Saito Tomoteru – mancata dichiarazione del  possesso del titolo di soggiorno né 

allegato copia dello stesso. 

• Sig. Scodellari Andrea - per non essere titolare di concessione di suolo pubblico 

“permanente” non decaduta o concessione “temporanea” non decaduta di almeno 50 gg. 

nell’ultimo triennio, di cui almeno un giorno maturato nel 2013 

 
3  Di disporre,  per l’assegnazione delle postazioni individuate per il “libero esercizio”, l’espletamento 

della selezione di merito artistico dei canditati attraverso l’esame dei curricula e dei titoli di studio 

inerenti l’attività dichiarati/presentati in sede di domanda  ai sensi dell’art. 6 del bando per le 

espressioni artistiche di strada a carattere temporaneo approvato con determinazione 2014/DD/14356  

del 24/12/2014. 

 

3 Di nominare, ai fini dell’espletamento della selezione di cui sopra la commissione esaminatrice così 

costituita:  

- Dottoressa Lucia De Siervo – Direttore Direzione Attività Economiche 

- Dottoressa Laura Achenza  – Dirigente Servizio Attività Produttive 

- Dottor Paolo Pantanella – P.O. Commercio su aree pubbliche e Servizi 

 

 

 

 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- SCHEMA ROTAZIONE SETTIMANALE ATTIVITÀ DI MADONNARO 
- SCHEMA ROTAZIONE SETTIMANALE ATTIVITÀ DI STUATUA VIVENTE 
- SCHEMA DI ROTAZIONE SETTIMANALE ATTIVITÀ DI  MIMI, BURATTINAI, 
ARTISTI DELLE BOLLE DI SAPONE, CANTORE, ECC.... 
- SCHEMA DI ROTAZIONE SETTIMANALE  MUSICA SENZA AMPLIFICAZIONE 
 
 
Firenze, lì 01/04/2015 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 

 Maria Francesca Lastrucci 
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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. 

 
 
 
 
 


