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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/04108 

 Del: 04/06/2015 

 Esecutivo da: 04/06/2015 

 Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Promozione Economica Turistica e Lavoro 

 

 

 

OGGETTO:  

Albo Esercizi Storici,Tradizionali e Tipici Fiorentini - esito richieste dii inserimento e sospensione 

accoglimento di nuove istanze di ammissione 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. 

 

Premesso che: 

- con  DD n. 713/2015 la Direttrice della Direzione Attività Economiche e Turismo  ha provveduto alla 

nomina e alla delega al responsabile delle  P.O. Promozione  Economica, Turistica e Lavoro per l’adozione 

degli atti connessi alle attività assegnate; 

 

Preso atto che con DD 2900/2015, alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il verbale della 

Commissione Esercizi Storici, Tradizionali e Tipici Fiorentini riunitasi in data 23 Aprile 2015, con il quale 

sono state valutate non ammissibili le istanze presentate dai seguenti soggetti: 

 

BUFALARI MAURO  

CORTI PAOLA  

FRANCO GENERINI 

FRATI TIZIANO  

LASTRUCCI LUCA 
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Dato atto che ai suddetti  è stata inviata comunicazione di avvio di procedimento di diniego ai sensi degli 

Artt 7 e 10 bis della L.241/90, agli atti presso il Servizio Promozione Economica Turistica e Lavoro; 

 

Valutate le osservazioni presentate dal Sig. FRATI TIZIANO che integrano la documentazione dalla quale 

risultano correttamente i 50 anni di attività, quale requisito necessario per l’ammissione all’Albo; 

  

Ritenuto pertanto accogliere la richiesta di inserimento nell’Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali  del 

sig. FRATI TIZIANO;  

 

Valutate altresì le osservazioni presentate dal sig. BUFALARI MAURO, agli atti del Servizio Promozione 

Economica Turistica e Lavoro, e ritenuto confermare la non ammissibilità dell’attività del Sig. Bufalari 

nell’albo per mancato raggiungimento del requisito dei 50 anni di attività; 

 

Ritenuto pertanto confermare la non ammissibilità delle istanze presentate da: 

 

BUFALARI MAURO  

CORTI PAOLA  

FRANCO GENERINI 

LASTRUCCI LUCA 

 

 

Considerato infine che l’A.C. intende procedere alla revisione dell’Albo e del Regolamento degli Esercizi 

Storici, Tradizionali e Tipici Fiorentini (istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.1317/185 del 

25.10.99); 

 

Ritenuto pertanto, in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento, di sospendere l’accoglimento di 

nuove istanze di ammissione all’Albo; 

 

Visto l’art.85 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 13 comma 3 e l’art. 14 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 

 

- di accogliere la richiesta di inserimento nell’Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali  e Tipici 

Fiorentini del sig. FRATI TIZIANO  
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- di respingere le  richieste di ammissione all’Albo degli Esercizi Storici, Tradizionali e Tipici 

Fiorentini presentate dai seguenti soggetti: 

 

BUFALARI MAURO  

CORTI PAOLA  

FRANCO GENERINI 

LASTRUCCI LUCA 

 

-  l’accoglimento di nuove istanze di ammissione all’Albo, in attesa dell’approvazione del nuovo 

Regolamento. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 04/06/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Carlotta Viviani 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


