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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2015/DD/01938 
 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:  
Approvazione graduatorie e schemi assegnazione postazioni per attività di "Mestieri artistici di 

strada attività ordianaria" e "Mestieri artistici di strada giovani esercenti". 

 
 
 
 

L A   D I R I G E N T E 
 

Vista la determinazione n. 2014/DD/14356  del 24/12/2014 con la quale sono state indette le 

procedure di evidenza pubblica finalizzate all’assegnazione per il biennio 2015/2016 delle postazioni  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 di come i bandi relativi ai mestieri artistici di strada, “attività ordinaria” e “giovani 

esercenti”,  prevedano la formazione di apposite graduatorie per ognuna delle seguenti categorie di attività:  

1. pittori e ritrattisti  

(140 posti di cui il 10% da riservare ai giovani esercenti) 

2. scultori, finger art, mosaicisti, incisori ed artisti di collage  

(23 posti di cui il 10 % da riservare ai giovani esercenti) 

3. fotografi  

(….postazioni di cui il 10% da riservare ai giovani esercenti) 

 

Accertato come solo per la categoria dei pittori e ritrattisti  sono pervenute istanze sia per  ”attività 

ordinaria” che per ”giovani esercenti”, mentre per la categoria scultori, finger art, mosaicisti, incisori ed 
artisti di collage e la categoria  fotografi sono pervenute istanze per la sola“attività ordinaria”; 

 

Preso atto di come per la categoria  dei giovani esercenti l’attività di pittori e ritrattisti risulti 

ammissibile  la domanda di un solo richiedente,  e  di come pertanto non sia necessario l’ espletamento della 

prova d’esame prevista dall’art. 6  del relativo bando ai fini della formazione della graduatoria. 

 

Rilevato che è stata  predisposta, sulla base delle domande presentate, dei dati e degli atti: 

- la graduatoria per l’attività ordinaria di pittori e ritrattisti con il prospetto dei punteggi assegnati a 

ciascun candidato 
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- la graduatoria per giovane esercente l’attività di pittori e  ritrattisti con il nominativo dell’unico 

candidato. 

- la graduatoria per l’attività ordinaria di  scultori, finger art, mosaicisti, incisori ed artisti di collage 

con il prospetto dei punteggi assegnati a ciascun candidato 

- la graduatoria per l’attività ordinaria di fotografi  con il prospetto dei punteggi assegnati a ciascun 

candidato 

 

 Accertato che   risultano  esclusi, così come previsto dal bando,  i seguenti richiedenti per mancanza 

di dichiarazioni e/o documentazione a fianco a ciascuno indicato: 

 

Attività ordinaria di pittori e  ritrattisti: 
 

• MAFTOUH ABDERRAHIM mancato pagamento  del canone di occupazione suolo pubblico 

relativo all’anno 2013. 

•  BACI KUJTIN mancata indicazione delle postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza. 

• KHANPOUR MOTAZEDI MAHNAZ mancata dichiarazione del  possesso del titolo di soggiorno 

né allegato copia dello stesso, mancata  indicazione postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza, e per aver allegato copia incompleta del documento di identità. 

• ZAMANI KATAKLAHIJANI SAHAR mancata dichiarazione del  possesso del titolo di soggiorno 

né allegato copia dello stesso, mancata indicazione delle  postazioni individuate per l’attività in 

ordine di preferenza, e per aver allegato copia incompleta del documento di identità. 

• GHADIMIANAZAR ZAHRA mancata dichiarazione del possesso del titolo di soggiorno né 

allegato copia dello stesso,mancata indicazione delle postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza, e per aver allegato copia incompleta del documento di identità. 

• MIRASHI ALBINE mancata dichiarazione del  possesso del titolo di soggiorno né allegato copia 

dello stesso. 

• TCHEISHVILI REVAZ mancata dichiarazione del  possesso del titolo di soggiorno né allegato 

copia dello stesso, mancata indicazione delle  postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza, e per aver allegato copia incompleta del documento di identità. 

• OUAZENE HAMOUD mancata indicazione delle postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza. 

 

Giovane esercente l’attività di   pittori e ritrattisti: 
 

• AVAGYAN VAHE mancata indicazione delle postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza e mancato pagamento del  canone di occupazione suolo pubblico relativo all’anno 2014. 

• GUALANO VINCENZO trasmissione  della  domanda di partecipazione al bando oltre i termini di 

scadenza. 

• MITA ALDO mancata dichiarazione del  possesso del  titolo di studio inerente l’attività e relativo 

allegato  , mancata indicazione delle  postazioni individuate per l’attività in ordine di preferenza e 

per aver allegato copia incompleta del documento di identità. 

 

Attività ordinaria di scultori, finger art, mosaicisti, incisori ed artisti di collage  
• PILATASIG VEGA EFREN GEOVANNI  mancata dichiarazione del  possesso del titolo di 

soggiorno né allegato copia dello stesso e mancata indicazione delle postazioni individuate per 

l’attività in ordine di preferenza. 

 

Ribadito pertanto che la mancata presentazione  delle dichiarazioni e/o dei documenti suindicati 

prevedeva l’esclusione dalle graduatorie 

 

Ritenuto  necessario approvare le  graduatorie di cui sopra e i relativi prospetti riepilogativi dei 

punteggi, e procedere all’assegnazione delle postazioni ai singoli vincitori per ciascuna categoria secondo 

quanto disposto nei relativi bandi. 
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 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 le  graduatorie allegate, con validità 31/12/2016, relative a 

- attività orinaria di pittori e  ritrattisti: 
- giovane esercente l’attività di   pittori e ritrattisti 
- attività ordinaria di scultori, finger art, mosaicisti, incisori ed artisti di collage  
- attività ordinaria di fotografi  

con i relativi prospetti riepilogativi dei punteggi assegnati a ciascun candidato, che formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposte secondo i criteri di cui  

ai bandi indetti con la  determinazione 2014/DD/14356  del 24/12/2014 . 

 

2. Di escludere dalle  suddette graduatorie i seguenti richiedenti per i motivi di fianco a ciascuno 

indicati: 

 

Attività ordinaria di pittori e  ritrattisti: 
 

• MAFTOUH ABDERRAHIM mancato pagamento  del canone di occupazione suolo pubblico 

relativo all’anno 2013. 

•  BACI KUJTIN mancata indicazione delle postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza. 

• KHANPOUR MOTAZEDI MAHNAZ mancata dichiarazione del  possesso del titolo di soggiorno 

né allegato copia dello stesso, mancata  indicazione postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza, e per aver allegato copia incompleta del documento di identità. 

• ZAMANI KATAKLAHIJANI SAHAR mancata dichiarazione del  possesso del titolo di soggiorno 

né allegato copia dello stesso, mancata indicazione delle  postazioni individuate per l’attività in 

ordine di preferenza, e per aver allegato copia incompleta del documento di identità. 

• GHADIMIANAZAR ZAHRA mancata dichiarazione del possesso del titolo di soggiorno né 

allegato copia dello stesso,mancata indicazione delle postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza, e per aver allegato copia incompleta del documento di identità. 

• MIRASHI ALBINE mancata dichiarazione del  possesso del titolo di soggiorno né allegato copia 

dello stesso. 

• TCHEISHVILI REVAZ mancata dichiarazione del  possesso del titolo di soggiorno né allegato 

copia dello stesso, mancata indicazione delle  postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza, e per aver allegato copia incompleta del documento di identità. 

• OUAZENE HAMOUD mancata indicazione delle postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza. 

 

Giovane esercente l’attività di   pittori e ritrattisti: 
 

• AVAGYAN VAHE mancata indicazione delle postazioni individuate per l’attività in ordine di 

preferenza e mancato pagamento del  canone di occupazione suolo pubblico relativo all’anno 2014. 

• GUALANO VINCENZO trasmissione  della  domanda di partecipazione al bando oltre i termini di 

scadenza. 

• MITA ALDO mancata dichiarazione del  possesso del  titolo di studio inerente l’attività e relativo 

allegato  , mancata indicazione delle  postazioni individuate per l’attività in ordine di preferenza e 

per aver allegato copia incompleta del documento di identità. 

 

Attività ordinaria di scultori, finger art, mosaicisti, incisori ed artisti di collage  
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• PILATASIG VEGA EFREN GEOVANNI  mancata dichiarazione del  possesso del titolo di 

soggiorno né allegato copia dello stesso e mancata indicazione delle postazioni individuate per 

l’attività in ordine di preferenza. 

 

 

 

 

3. di approvare,  secondo quanto disposto dai summenzionati bandi , gli schemi di assegnazione delle 

postazioni ai singoli vincitori per ciascuna delle categorie elencate al punto 1, che formano  parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento,. 

 

 

 

 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- GRADUATORIA FOTOGRAFI - ATTIVITÀ ORDINARIA 
- GRADUATORIA SCULTORI, MOSAICISTI, FINGER ART.... - ATTIVITÀ ORDINARIA 
- GRADUATORIA PITTORI E RITRATTISTI - GIOVANI ESERCENTI 
- GRADUATORIA PITTORI E RITRATTISTI - ATTIVITÀ ORDINARIA  
- SCHEMA ASSEGNAZIONI PITTORI E RITRATTTISTI - GIOVANI ESERCENTI 
- SCHEMA ASSEGNAZIONE PITTORI E RITRATTISTI - ATTIVITÀ ORDINARIA 
- SCHEMA ASSEGNAZIONI FOTOGRAFI - ATTIVITÀ ODRINARIA 
- SCHEMA ASSEGNAZIONI SCULTORI, MOSAICISTI, FINGER ART....- ATTIVITÀ 
ORDINARIA 
 
 
Firenze, lì 01/04/2015 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 

 Maria Francesca Lastrucci 

 
 
 
 
  
  
  

  

  
 
 
  
  
  
  

 
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. 
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