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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 02/12/14 

 

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00413  (PROPOSTA N. 2014/00741) 

 
Oggetto: Raggruppamento turistico di San Lorenzo- Nuova collocazione temporanea di parte degli 

operatori. 

 

 

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 10.20 

nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Elisabetta MEUCCI Assessore 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

  

 

 

 
LA GIUNTA 

 

Premesso che: 
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 l’Amministrazione Comunale ha da tempo avviato un processo di aggiornamento del Piano e 

Regolamento del Commercio su Area Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 40, 4° comma della 

LR 28/2005 con l’obiettivo di dare seguito a quanto previsto dal DLgs 59/2010; 

 sono intervenuti numerosi aggiornamenti delle LR di settore e altri sono in corso d’opera anche per il 

recepimento delle indicazioni contenute nell’accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni, la 

quale, il 5 luglio 2012, ha stabilito in via definitiva la scadenza delle concessioni in essere nel 

maggio 2017 e che pertanto l’aggiornamento degli strumenti regolamentari e di pianificazione hanno 

l’orizzonte temporale fissato dalla Conferenza Unificata; 

 parallelamente al descritto processo di revisione è stato avviato un altrettanto importante percorso di 

riqualificazione delle aree del centro storico e, per questo motivo, sono state poste in essere 

importanti modifiche conseguenti ad interventi infrastrutturali completati, in via di realizzazione ed 

in fase di avvio, nonché una complessiva ridefinizione dell’Area all’interno del perimetro dei Viali 

definita come Patrimonio UNESCO anche attraverso la pedonalizzazione di Piazza Duomo, Piazza 

San Giovanni ed altri importanti spazi della città, nella ricerca della piena valorizzazione del 

patrimonio artistico e culturale della Città, così come previsto dall’art.52, d.lgs. 22 gennaio 2004, 

n.42, richiamato, da ultimo, dal d.lgs. 59/2010; 

 nell’ottica di tale processo è intervenuta l’adozione di atti volti a regolamentare le modalità di 

occupazione di suolo pubblico insistenti sul centro storico cittadino mediante dehor, posteggi di 

operatori commerciali ambulanti, artisti di strada e studiare percorsi di mobilità e viabilità alternativi 

a quelli preesistenti; 

 è stata in particolare adottata la Delibera di Giunta Comunale n. 00461/2011 mediante la quale si è 

stabilito, fra le altre cose, di ribadire l’interesse pubblico dell’Amministrazione Comunale a 

rafforzare la tutela del patrimonio storico-artistico dell’area di San Lorenzo ed a rendere 

raggiungibile la zona in questione tramite il servizio di trasporto pubblico locale, demandando ai 

competenti uffici, in considerazione di quanto sopra, il riassetto dell’area mercatale di San Lorenzo; 

 con la Delibera del Consiglio Comunale n. 00068/2011 si è stabilito di modificare l’area destinata al 

raggruppamento turistico di San Lorenzo e piazza Madonna degli Aldobrandini limitatamente 

all’area mercatale circoscritta tra la zona di Piazza San Lorenzo, Canto de’ Nelli e Piazza Madonna 

degli Aldobrandini, corrispondente attualmente a 83 concessioni di posteggio, individuando quali 

nuove aree mercatali, ove realizzare il trasferimento degli operatori commerciali insistenti sul 

perimetro di cui sopra: in via preferenziale Piazza del Mercato centrale, e in seconda istanza Piazza 

Annigoni; 

 in adempimento a quanto previsto nella suddetta deliberazione venivano attivate le procedure per il 

trasferimento delle concessioni dei posteggi del raggruppamento turistico San Lorenzo numerate 

dall'1 al 57 e dal 224 al 251, ubicate in p.za San Lorenzo e Canto de’ Nelli, comprese le concessioni 

relative posteggi dei turni “fondini” e “imbonitori”, nonché le concessioni dei posteggi dall'1 al 5 del 

raggruppamento turistico ubicato in piazza Madonna degli Aldobrandini; 
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 avverso la suddetta deliberazione compresi gli atti presupposti e conseguenti venivano proposti - da 

parte della gran parte dei commercianti interessati dal trasferimento – nove diversi ricorsi al 

tribunale amministrativo il cui iter è di seguito sinteticamente riportato: 

- il 3 aprile 2012 il Tar Toscana respingeva la domanda cautelare avanzata dai ricorrenti; 

- il 4 maggio 2012 si teneva, avanti al Consiglio di Stato, la Camera di Consiglio sugli appelli 

cautelari proposti dai ricorrenti: appelli accolti “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza 

di merito”; 

- il 15 gennaio 2013 venivano trattenuti in decisione i primi quattro ricorsi, che risultavano 

respinti con le sentenze n. 670 (depositata il 22.04.2013) e nn. 769, 778 e 779 (depositate il 

9.05.2013); 

- il 5 dicembre 2013 venivano trattenuti in decisione altri quattro ricorsi: il 20 gennaio 2014 

venivano depositate le sentenze n.95, di rigetto, e n. 94, di parziale accoglimento (motivi 

aggiunti del 23.11.13),  il successivo 27 gennaio 2014 veniva depositata la sentenza n.160 di 

parziale accoglimento (motivi aggiunti del 23.11.13) ed il 4.02.2014 la sentenza n.222, anch’essa 

di parziale accoglimento (motivi aggiunti del 18.03.13 e 23.11.13); 

- infine, il 13 febbraio 2014 veniva trattenuto in decisione l’ultimo dei nove ricorsi proposti dai 

commercianti ed il 28.03.2014 veniva depositata la sentenza n.619 di parziale accoglimento 

(motivi aggiunti del 23.11.13); 

 

 

 

 

Dato atto che: 

 a seguito della pubblicazione di tali sentenze, l’Amministrazione si premurava di dare esecuzione 

agli adempimenti resi necessari dagli annullamenti parziali operati dalle decisioni sopra richiamate 

ed, a tal fine, emanava: 

- la delibera Giunta Comunale n.137 del 28.03.3014 con la quale, prendendosi atto della nuova 

nota della Sovrintendenza prot. 5600 del 18/3/2014, si confermava quanto deliberato con il 

precedente provvedimento GM n.331/2012 ed, in particolare, l’approvazione della sistemazione 

di Piazza del Mercato Centrale come risultante dall’elaborazione finale trasmessa con nota prot. 

99851 del 21/6/2013 del Direttore dell’Area di coordinamento Sviluppo urbano; 

- il provvedimento dirigenziale n.02459 del 24.03.2014 con il quale si confermava la graduatoria 

approvata con la Determinazione 2013/DD/01392 dell’11.02.2013 a seguito della valutazione 

della compatibilità della stessa con le disposizioni di cui all’Intesa della Conferenza Stato 
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Regioni del 5 luglio 2012 ed, in particolare, con riferimento ai principi ed ai criteri elencati 

all’art. 2 della stessa. 

 anche tali ulteriori atti sono stati oggetto di distinti ricorsi alla giustizia amministrativa e 

precisamente i giudizi poi rubricati ai nn. R.G. 882, 949, 952 e 922 del 2014 con i quali i ricorrenti 

avanzavano altresì richiesta di sospensione degli atti impugnati alle Camere di Consiglio del 

26.06.2014 e del 10.07.2014;  la II sezione del Tar Toscana respingeva le domande cautelari 

proposte; 

 

Evidenziato che:  

 il procedimento sopra sinteticamente richiamato ha dunque generato un vasto contenzioso, 

incardinato presso il competente TAR regionale, da parte degli operatori coinvolti dal trasferimento 

sopra descritto; 

 i pronunciamenti emessi dal giudice amministrativo, ad oggi intervenuti, pur avendo in taluni casi 

rilevato l’illegittimità di alcuni passaggi procedurali (invero prontamente rimediati 

dall’amministrazione), hanno, di contro, sistematicamente confermato la correttezza sostanziale del 

procedimento in ordine alle normative ed ai regolamenti applicati nonché in relazione alle 

motivazioni che hanno portato l’amministrazione ad esercitare le sue legittime prerogative, in 

quanto, le suddette sentenze, in relazione a tale profilo, hanno sempre ribadito la legittimità 

dell’agire amministrativo; 

 

 

Ribadito che: 

 l’amministrazione non intende discostarsi dall’obbiettivo principale e qualificante del procedimento 

in oggetto rappresentato dalla liberazione delle aree contermini alla basilica di San Lorenzo al fine 

della tutela del pregio e del decoro delle suddette aree e della completa fruibilità della zona anche in 

ordine alle esigenze legate alla mobilità cittadina; 

 

Rilevato altresì che: 

 da parte dell’Amministrazione Comunale, pur ribadendosi la volontà di proseguire sulla strada 

avviata con gli atti in precedenza richiamati, non è mai venuto meno l’intento di continuare un 

confronto con gli operatori coinvolti al fine di addivenire ad una soluzione il più possibile condivisa, 

laddove se ne realizzino le condizioni tecniche e giuridiche; 
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 in tal senso l’Amministrazione, anche in considerazione dell’attuale contingenza economica, ha 

manifestato la volontà di venire incontro alle reiterate richieste degli operatori coinvolti nel 

trasferimento al fine di individuare nuovi posteggi per l’esercizio dell’attività commerciale che 

dovrebbero garantire, secondo quanto ritenuto dalle categorie rappresentative degli operatori, una 

maggiore remuneratività; 

 la Sovrintendenza, nell’ambito del procedimento generale, pur avendo espresso parere favorevole sul 

progetto di sistemazione della Piazza del Mercato, in due pareri  diversi ha auspicato “una 

diminuzione del numero dei banchi nella piazza, al fine di facilitare la percezione e la fruizione dello 

spazio urbano e del retrostante edificio del Mercato Centrale” ed ha concordato con la “necessità di 

provvedere ad una riduzione dell’attuale numero dei banchi”; 

 in tal senso, sono stati avviati ulteriori percorsi di confronto con la Sovrintendenza per individuare 

eventuali postazioni alternative a quelle attualmente individuate nelle nuove aree di destinazione 

degli operatori oggetto di trasferimento; 

 

Evidenziato che: 

 in attesa della conclusione della suddetta interlocuzione, questa amministrazione, quale sintesi di un 

confronto risolutivo con gli operatori ed i rappresentanti delle categorie interessate, intende 

individuare, da subito, una serie di posizioni alternative allo scopo di distribuire almeno una parte dei 

banchi in altre localizzazioni; 

 

Ritenuto dare mandato agli uffici competenti: 

 di  avviare le procedure, nel rispetto della normativa regionale per materia e del regolamento per la 

disciplina dell’attività commerciale su area pubblica, al fine di individuare le seguenti nuove 

collocazioni per gli operatori attualmente trasferiti in Piazza del mercato centrale, Via Sant’Antonino 

e Via Panicale ovvero: 

- Via S. Antonino: 9 postazioni 

- Via dell’Ariento :5 postazioni  (4+1 fondino) 

- Piazza Salvemini: 2 postazioni (1alimentari+imbonitore) 

- Loggia del Grano:  8 postazioni 

- Piazzale Michelangelo: 2 postazioni 

- Piazza Madonna: 3 postazioni (1 alimentari+ 1fondino+coltellaio) 

- Via Panicale: 1fondino 

- Via Tosinghi: 2  (1+ 1 fondino) 

- Via Proconsolo: 1 fondino 

- Zona Piazza Repubblica: 7 postazioni ( Orsanmichele, Speziali, Lamberti, P.Rossa) 
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- Borsa Merci: 1 postazione 

- Piazza del Grano: 3 postazioni 

      o postazioni analoghe. 

 

 all’interno delle suddette collocazioni, per la particolare tipologia merceologica o per la dimensione 

delle stesse, le seguenti postazioni sono individuate in via definitiva:  

- i banchi per la vendita di alimenti e bevande - valutata complessità ed onerosità legata alla 

predisposizione degli allacciamenti per la fornitura di acqua ed energia elettrica e per gli scarichi 

- siano posizionati nelle postazioni individuate in Piazza Salvemini e Piazza Madonna 

Aldobrandini; 

- il banco, esercente la vendita di coltelli - valutata la dimensione maggiore rispetto a tutte le altre 

concessioni - sia posizionato  in piazza Madonna degli Aldobrandini nella posizione originaria. 

- il posteggio riservato agli “imbonitori” individuato in Piazza Salvemini sia ivi collocato poiché 

trattasi di posteggio destinato alla vendita di generi vari soggetto a turnazione. 

- le postazioni del turno fondini individuate in Via dell’Ariento (angolo via S.Antonino), Piazza 

Madonna degli Aldobrandini (allineato al coltellaio), Via Tosinghi (angolo Via Roma) e Via del 

Proconsolo, poste le peculiari caratteristiche e le dimensioni ridotte dei loro banchi rispetto agli 

altri, siano ivi collocate;  

- ulteriori tre postazioni da individuarsi per i fondini saranno successivamente concordate con 

l’amministrazione; 

- l’accettazione delle suddette collocazioni definitive comporta la rinuncia formale e documentata 

da parte dei singoli operatori interessati a tutto il contenzioso amministrativo ancora pendente 

richiamato in premessa e comunque relativo a tutti i procedimenti sinteticamente sopra 

richiamati. Gli operatori rinunceranno ad ogni ulteriore pretesa economica anche risarcitoria ed 

alle spese giudiziali liquidate dal T.A.R. Toscana; 

 

Precisato altresì che: 

 le nuove collocazioni sopra individuate, da intendersi di carattere provvisorio ad eccezione degli 

specifici provvedimenti sopra disposti per talune attività caratterizzate da particolari esigenze 

operative, verranno assegnate secondo la graduatoria attualmente in essere; 

 raggiunto e reso operativo il nuovo assetto dei posteggi sopra richiamato, l’amministrazione, 

valutato lo stato del contenzioso in essere con gli operatori, provvederà, a determinare una 

collocazione conclusiva dei posteggi degli operatori valutando, a seguito di apposita interlocuzione 

con i soggetti interessati, ulteriori possibili collocazioni alternative resisi disponibili o comunque 

individuate a seguito del  parere favorevole della competente Sovrintendenza; 
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 l’assetto conclusivo dei posteggi comporterà la scelta dei soggetti interessati alle nuove collocazioni 

sulla base di una nuova graduatoria fondata sulla professionalità acquisita da ogni singola azienda, 

così come definita dalla lettera a) dell’art.2 dell’Intesa Stato Regioni 5.7.2012;   

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000,  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Piano  per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche  di cui alla Delibera C.C. n. 60/2008; 

DATO ATTO, altresì, che la presente Delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso ai 

sensi e per gli effetti dell’ Art. 49 del D. Lgs 267/2000 ss.mm.; 

VISTO il parere istruttorio rilasciato dall’Avvocatura del ente; 

RITENUTO dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare mandato agli uffici competenti della Direzione attività economiche di avviare le procedure, 

nel rispetto della normativa regionale per materia e del regolamento per la disciplina dell’attività 

commerciale su area pubblica, al fine di individuare le seguenti nuove collocazioni da riservare agli 

operatori attualmente trasferiti in Piazza del mercato centrale, Via Sant’Antonino e Via Panicale 

ovvero: 

- Via S. Antonino: 9 postazioni 

- Via dell’Ariento: 5 postazioni  (4+1 fondino) 

- Piazza Salvemini:  2 postazioni (1alimentari+imbonitore) 

- Loggia del Grano: 8 postazioni 

- Piazzale Michelangelo: 2 postazioni 

- Piazza Madonna: 3 postazioni (1 alimentari+ 1fondino+coltellaio) 

- Via Panicale: 1fondino 

- Via Tosinghi: 2  (1+ 1 fondino) 

- Via Proconsolo: 1 fondino 

- Zona Piazza Repubblica: 7 postazioni ( Orsanmichele, Speziali, Lamberti, P.Rossa) 

- Borsa Merci: 1 postazione 
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- Piazza del Grano: 3 postazioni 

      o postazioni analoghe. 

 

2. Con riferimento alle suddette collocazioni, per la particolare tipologia merceologica o per la 

dimensione delle stesse, si stabilisce che:  

- i banchi per la vendita di alimenti e bevande - valutata complessità ed onerosità legata alla 

predisposizione degli allacciamenti per la fornitura di acqua ed energia elettrica e per gli scarichi 

- siano posizionati in via definitiva nelle postazioni individuate in Piazza Salvemini e Piazza 

Madonna Aldobrandini; 

- il banco, esercente la vendita di coltelli - valutata la dimensione maggiore rispetto a tutte le altre 

concessioni - sia posizionato in via definitiva in piazza Madonna degli Aldobrandini nella 

posizione originaria; 

- il posteggio riservato agli “imbonitori” individuato in Piazza Salvemini sia ivi collocato in via 

definitiva poiché trattasi di posteggio destinato alla vendita di generi vari soggetto a turnazione; 

le postazioni del turno fondini individuate in Via dell’Ariento (angolo via S.Antonino), Piazza 

Madonna degli Aldobrandini (allineato al coltellaio), Via Tosinghi (angolo Via Roma) e Via del 

Proconsolo, poste le peculiari caratteristiche e le dimensioni ridotte dei loro banchi rispetto agli 

altri, siano ivi collocate in via definitiva;  

- ulteriori tre postazioni da individuarsi in via definitiva per i fondini saranno successivamente 

concordate con l’amministrazione; 

- l’accettazione delle suddette collocazioni definitive comporta la rinuncia formale e documentata 

da parte dei singoli operatori interessati a tutto il contenzioso amministrativo ancora pendente 

richiamato in premessa e comunque relativo a tutti i procedimenti sinteticamente sopra 

richiamati. Gli operatori rinunceranno ad ogni ulteriore pretesa economica anche risarcitoria ed  

alle spese giudiziali liquidate dal T.A.R. Toscana.  

 

3. Di approvare le allegate planimetrie nelle quali sono individuate le nuove collocazioni di massima,  

elencate al precedente punto 1, parte integrante della presente deliberazione. 

 

4. Le nuove collocazioni sopra individuate, da intendersi di carattere provvisorio ad eccezione degli 

specifici provvedimenti sopra disposti per talune attività caratterizzate da particolari esigenze 

operative, verranno assegnate secondo la graduatoria attualmente in essere  richiamata in premessa. 

 

5. Successivamente all’operatività del nuovo assetto dei posteggi sopra descritto, l’Amministrazione, 

valutato lo stato del contenzioso in essere con gli operatori, provvederà, a determinare una 
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collocazione conclusiva dei posteggi degli operatori valutando, a seguito di apposita interlocuzione 

con i soggetti interessati, ulteriori possibili collocazioni alternative nel frattempo resisi disponibili o 

comunque individuate previo  parere favorevole della competente Sovrintendenza. 

 

6. L’assetto conclusivo dei posteggi comporterà la scelta dei soggetti interessati alle nuove collocazioni 

sulla base di una nuova graduatoria fondata sulla professionalità acquisita da ogni singola azienda, 

così come definita dalla lettera a) dell’art.2 dell’Intesa Stato Regioni 5.07.2012. La stessa 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, ha stabilito in via definitiva la scadenza delle concessioni in 

essere nel maggio 2017. 

 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VIA SANT'ANTONINO 

- VIA DELL'ARIENTO 

- PIAZZA SALVEMINI 

- LOGGIA DEL GRANO 

- PIAZZALE MICHELANGELO 

- VIA PANICALE 

- BORSA MERCI 

- PIAZZA DEL GRANO 

- ORSANMICHELE E VIA LAMBERTI 

- VIA DEGLI SPEZIALI 

- PORTA ROSSA 

- PIAZZA MADONNA 

- VIA TOSINGHI 

- VIA DEL PROCONSOLO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 28/11/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Lucia De Siervo 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  11:   
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 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Vincenzo Del Regno Dario Nardella 

 

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 deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


