
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE

del 19/06/2018 n. 103

COPIA

Oggetto: Approvazione  nuova  dislocazione  dei  posteggi  del  Fierone  degli  

Ambualanti del Giorno 11 Ottobre 2018. Determinazioni.

Il  giorno  19/6/2018  alle  ore  15:00 in  Scandicci  nell 'apposita  sala  posta  nella 

sede comunale,  previa  convocazione nei  modi  e forme di  legge e dello  statuto,  

si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

Alla discussione e votazione dell 'argomento in oggetto risultano:

PRESENTI i Sigg.ri: ASSENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro

- Anichini Andrea

- Giorgi Andrea

- Lombardini Barbara

- Toscano Fiorello

- Capitani Elena

- Ndiaye Diye

Partecipa il Segretario Generale Marco Pandolfini



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• ogni anno dal primo sabato antecedente il secondo giovedì di Ottobre fino 

alla  domenica  successiva  si  svolge  la  manifestazione  fieristica 

denominata “Scandicci Fiera”;

• nell’ambito di  tale manifestazione il  secondo Giovedì  del  mese di  Ottobre 

si  svolge  il  tradizionale  “Fierone  degli  Ambulanti”  che  vede  la 

partecipazione di oltre 200 operatori su aree Pubbliche;  

Viste le circolari:

• del  Capo  della  Polizia  –  Direttore  Generale  della  Pubblica  Sicurezza  in 

data 07 giugno 2017;  

• del  Capo  del  Dipartimento  dei  Vigil i  del  Fuoco,  del  Soccorso  Pubblico  e 

della Difesa Civile in data 19/06/2017; 

• del  Capo  di  Gabinetto  del  Ministero  dell’Interno  in  data  28  luglio  2017 

relativa  a  :”Modelli  organizzativi  per  garantire  alti  l ivell i  di  sicurezza  in 

occasione di manifestazione pubbliche – Direttiva".

Considerato che:

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  numero  135  del  3/8/2017  è 

stato  dato  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Attività  Economiche  Casa 

Sport  e  Servizi  Amministrativi  di  adottare  tutti  i  provvedimenti  necessari  

per  l ’applicazione  alla  manifestazione  Scandicci  Fiera  2017,  di  tutte  le 

circolari  richiamate al  punto precedente rivolgendosi  all ’apposita impresa 

specializzata nel settore della sicurezza;

• con  determinazione  n.  269   del   9/8/2017  del    Dirigente  del  Settore 

Attività Economiche Casa Sport e Servizi Amministrativi è stata affidata la  

redazione del  Piano di  Sicurezza per la Fiera di  Scandicci  2017 alla ditta  

Secur & Secur S.r.l.;

• i l  Piano  di  Sicurezza  redatto,  aveva  previsto  tra  i  vari  accorgimenti  da 

attuare  in  occasione  della  manifestazione  la  necessità  di  modificare  la 

dislocazione  di  alcuni  posteggi  del  “Fierone  di  Scandicci”  del  giorno  12 

Ottobre  2017  rispetto  a  quanto  approvato  con  Delibera  di  Giunta  n.  150 

del  9/9/2008,  così  come  modificata  con  la  Delibera  della  Giunta 

Comunale n. 156 del 12/08/2014; 

• successivamente  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  149  del  

26/09/2017 in conseguenza del suddetto piano è stata approvata la nuova 

planimetria  ,  allegata  al  Piano,  la  quale  prevedeva  lo  spostamento  di 

quindici  posteggi  dal  corso  principale,  comportando  pertanto  una  nuova 

assegnazione agli operatori; 

Rilevato  che  tale  spostamento  ha  riguardato  15  operatori  che  avevano  una 

posizione  rilevante  nella  graduatoria  generale  della  manifestazione  e  a  causa 



dei  tempi  ristretti  non è  stato  possibile  prevedere una nuova scelta  da  parte  di 

tutti gli operatori;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del  24/03/2018 

sono state  individuate  le  competenze  degli  uffici  comunali  per  l ’organizzazione 

di Scandicci Fiera 2018; 

Constatato che:

• sia  per  l ’edizione  2018  che  per  quelle  successive,  viste  le  circolari  in 

materia  di  di  Safety  e  Security,  dovrà  essere  prevista  una  disposizione  

dei  posteggi  del  “Fierone degli  Ambulanti”   analoga a  quella  del  2017 ed 

inoltre  dovranno  essere  apportate  alcune  piccole  modifiche  di  miglioria 

che sono emerse a seguito della  realizzazione del  “Fierone” dello  scorso 

anno;

• in  data   4/4/2018   è  avvenuta  una  riunione  con  le  Associazioni  di  

Categoria  per  condividere  il  percorso  per  la  realizzazione  dell’edizione 

2018  del  Fierone,   in  cui  è  stato  stabilito  di  prevedere,  a  causa  delle 

modifiche  alla  disposizioni  dei  posteggi  necessarie  per  garantire 

l ’applicazione  delle  circolari  di  cui  sopra,  una  nuova  scelta  da  parte  di  

tutti  gli  operatori  sulla  base  della  graduatoria  di  assegnazione  originaria  

dei posteggi avvenuta con il concorso nell’anno 2000; 

• sempre  in  tale  riunione  era  stato  previsto  di  predisporre  alcune  ipotesi  

alternative  di  disposizione  dei  posteggi  da  sottoporre  al  parere  delle 

associazioni di categoria;

• a  tal  fine  l’Ufficio  Commercio  su  Aree  Pubbliche  in  collaborazione  con  il  

corpo di  Polizia Municipale ha predisposto due ipotesi  di disposizione del  

Fierone degli Ambulanti ( planimetria n. 1 e planimetria n. 2); 

• in  data  5/06/2018 è avvenuto  l’incontro  con le  Associazioni  di  Categoria, 

all'esito  del  quale  le  stesse  hanno  espresso  parere  positivo  alla 

collocazione  dei  posteggi  prevista  dalla  planimetria  n.  2  richiedendo  al  

contempo  una  piccola  modifica  alla  disposizione  di  alcuni  posteggi  di  

genere alimentare; 

Viste:

-  le  circolari  del  Capo  della  Polizia  –  Direttore  Generale  della  Pubblica  

Sicurezza  in  data  07  giugno  2017,  del  Capo  del  Dipartimento  dei  Vigil i  del  

Fuoco,  del  Soccorso Pubblico  e  della  Difesa  Civile  in  data  19/06/2017,  nonché 

nella  circolare del  Capo di  Gabinetto del  Ministero dell’Interno in  data  28 luglio 

2017  relativa  a  :”Modelli  organizzativi  per  garantire  alti  l ivell i  di  sicurezza  in 

occasione di manifestazione pubbliche – Direttiva";

Dato  atto  che con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  31 del  15.03.2018 è  

stato  approvato  il  "Bilancio  di  Previsione  2018-2020  e  piano  degli  incarichi  

2018.”  

 



Dato  atto  che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  40  del  20.03.2018  è 

stato  approvato  il  "Piano  Esecutivo  di  Gestione  2018-2020,  Piano  Dettagliato  

degli  Obiettivi,  Piano della Performance e Obiettivi  strategici  dei dirigenti-  Anno 

2018 "

Considerato che, al fine di svolgere tutte le procedure necessarie per convocare 

i  circa  200  ambulanti  per  riscegliere  i  posteggi,  si  rende  necessario  avvalersi  

dell ’immediata eseguibil ità;

Visto  il  parere favorevole  reso in  ordinale alla  regolarità  tecnica  della  proposta 

sopra  riportata  ed  inserito  nella  presente  deliberazione  a  costituirne  parte  

integrante  e  sostanziale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell 'art.  49  del  D.Lgs.  n.  

267/2000;

Dato  atto  che la  presente proposta  non comporta  rif lessi,  né diretti  né indiretti,  

sulla  situazione economico-finanziaria  o sul  patrimonio dell 'ente  e  che pertanto 

non è necessario richiedere l'espressione del parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime

DELIBERA

1) Di  approvare,  viste  le  riunioni  di  concertazione  dei  giorni  4/4/2018  e 

5/6/2018  con le  associazioni  di  categoria  di  cui  in  premessa,  la  modifica 

della dislocazione dei posteggi del  Fierone degli  Ambulanti  del  Giorno 11 

Ottobre  2018  così  come  stabilito  nella  proposta  predisposta  dall’Ufficio 

Commercio su Aree Pubbliche e dal Corpo di Polizia Municipale; 

2) Di  approvare,  pertanto  la  nuova  planimetria  dei  posteggi  del  Fierone  del 

Giorno 11 Ottobre 2018, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato A). 

3) Di  dare  atto  che  così  come stabilito  nelle  riunioni  di  concertazione  con  i  

rappresentanti  delle  categorie  si  procederà  alla  nuova  scelta  di  tutti  i  

posteggi  da  parte  degli  operatori  sulla  base  della  graduatoria  del  

concorso  di  assegnazione  dell’anno  2000  in  atti  presso  l’Ufficio 

Commercio su Aree Pubbliche;

4) Di  dare  atto  che  per  rendere  celeri  le  operazioni  di  scelta,  gli  operatori  

saranno convocati in massimo 5 giornate;

5) Di stabilire che, agli  operatori assenti  nel giorno della scelta, il  posteggio 

verrà  assegnato  mediante  sorteggio  da  effettuarsi  sempre  secondo  le 



priorità  stabilite  dalla  graduatoria,  nell ’ultima  giornata  una  volta  ultimata  

la scelta da parte di tutti gli operatori che si sono presentati.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l’imminenza dell’iniziativa in oggetto, con votazione unanime

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell ’art.  134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

 





Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F.to  Marco Pandolfini F.to Sandro Fallani

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Scandicci, lì …....................................

per IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il               a seguito della decorrenza del 

termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All’albo Pretorio senza reclami, ai sensi 

dell’art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

 


