
DETERMINA N. 699 DEL 10/07/2018

Area 4 - Affari Generali

 
 
Oggetto: NEGOZI STORICI ANNO 2018. APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA’ 2018. 

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 84 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 
direzione dell'Area 4 - Affari generali;
RICHIAMATA  la det. n.281 del 19/03/2018 con la quale si approva l’elenco albo negozi storici 
anno 2017;

RICHIAMATA la det. n. 343 del 11/04/2018 con la quale si approva l’avviso pubblico per 
l’inserimento nell’elenco negozi storici 2018 e la modulistica per il mantenimento dei requisiti per 
l’anno 2018;

VISTO il regolamento per l’istruzione di un Albo dei negozi storici approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.14 del 17 febbraio 2016;

VISTE le acquisizioni delle attestazioni di mantenimento dei requisiti pervenute;

VISTE le nuove domande di inserimento nell’elenco pervenute da:
• Il Sig. Tucci per Ortofrutta Tucci Via Plessis Robinson 11 Bagno a Ripoli prot. 13720 del 

12/04/2018,
• Il Sig. Corsi Enrico per Corsi srl Via Simone degli Antelli 10 Antella Bagno a Ripoli prot. 

15288 del 24/04/2018,
• Il Sig. Chiari Luciano per Autoscuola Grassina snc Via Costa al Rosso 26 Grassina 

Bagno a Ripoli  prot. 15570 del 26/04/2018;  

CONSIDERATO che a seguito di istruttoria delle richieste pervenute tutte e tre risultano  idonee 
e possiedono i requisiti necessari per essere accolte;

PRESO atto che nel frattempo l’attività Fernando Della Lunga posta in Via dell’ Antella 125/129  
Antella Bagno a Ripoli ha cessato l’attività;

VISTO l’elenco delle attività economiche autorizzate a rientrare nell’ Albo negozi Storici, 
allegato al presente atto, quale parte integrante aggiornato a seguito delle modifiche descritte;

DETERMINA

1. di approvare l’elenco delle attività economiche rientranti nell’albo negozi storici 2018 
aggiornato con le attività idonee a farne parte e considerato anche chi ha nel frattempo 
cessato l’attività;



2. di pubblicare sul sito del Comune l’elenco delle attività economiche rientranti nell’albo 
negozi storici;

3. di comunicare alle aziende che hanno presentato le nuove richieste l’ esito definitivo 
della procedura, invitandoli a ritirare la targa distintiva da posizionare fuori dall’attività;

4. di comunicare l’elenco allegato all’Ufficio Tributi del Comune per gli adempimenti di loro 
competenza

Il Dirigente di Area

f.to BALDI FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


