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AVVISO 
 
 
PROGETTO AUTOFINANZIATO AVENTE AD OGGETTO INIZIATIV E DI 
INTRATTENIMENTO PREVALENTEMENTE RIVOLTE AI BAMBINI E ALLE LORO 
FAMIGLIE DA REALIZZARSI NEL GIARDINO DELLA FORTEZZA  DA BASSO 
(PIAZZA ORIANA FALLACI) A FIRENZE NEL PERIODO DICEM BRE 2019 - 
FEBBRAIO 2020, CON POSSIBILITA’ DI REPLICA NEI DUE ANNI SUCCESSIVI. 
 

SINTESI DEL PROGETTO PRESENTATO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DELLA 
CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E AVVIO DI SELEZIONE COMPARATIVA CON EVENTUALI 

ALTRI PROGETTI AVENTI FINALITA’ E CARATTERISTICHE ANALOGHE 

 
 

 
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE UFFICIO DEL SINDACO 

 
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 8025 del 25/10/2019, 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 
 
Ai fini della concessione temporanea del suolo pubblico necessario, l’Amministrazione Comunale ha 
ricevuto da un SOGGETTO PRIVATO (operante in collaborazione con altri partner), un progetto 
integralmente autofinanziato contenente l’illustrazione di iniziative di intrattenimento  - con tema natalizio 
fino al 6 gennaio e con tema carnevalesco nel periodo successivo - che lo stesso soggetto vorrebbe porre in 
essere nel giardino della Fortezza da Basso (Piazza Oriana Fallaci) a Firenze nei mesi di dicembre, gennaio e 
febbraio prossimi, nonché, anche ai fini di ammortizzare i complessivi costi delle strutture previste, nei 
medesimi mesi dei due anni successivi. 
 
Tale progetto è stato accompagnato dalla richiesta all’Amministrazione Comunale dell’applicazione delle 
agevolazioni  previste dal Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (COSAP) e dal Regolamento sulla Pubblicità e sull’applicazione del Canone degli 
Impianti Pubblicitari (CIMP) con riferimento ad iniziative di interesse dell’Amministrazione Comunale in 
quanto finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale; interesse quest’ultimo che sarà tuttavia 
rimesso alla necessaria valutazione della Giunta Comunale, cui sarà sottoposto a tal fine il progetto che 
risulterà selezionato a seguito delle procedura comparativa oggetto del presente Avviso; 
 
Il progetto presentato prevede, quali elementi qualificanti dell’iniziativa sotto l’aspetto sociale, culturale e 
sportivo: 

• la realizzazione di un Villaggio di Babbo Natale attivo dal 8 dicembre al 6 gennaio che proponga 
quotidianamente, ma con maggiore intensità nei fine settimana e nei giorni festivi, attività a 
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partecipazione gratuita  quali proposte musicali e culturali legate al Natale ed altre attrazioni 
natalizie pensate in particolare per i bambini;  

• l’installazione, dal 8 dicembre al 6 gennaio, di un albero di natale addobbato di grandi dimensioni e 
altre decorazioni luminose a tema natalizio; 

• la realizzazione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio all’aperto, attiva dal 28 novembre al 29 
febbraio, e annesso noleggio pattini, con ingresso a pagamento; 

• un evento ad accesso libero e gratuito di inaugurazione della pista sul ghiaccio; 
• un evento ad accesso libero e gratuito da svolgersi la sera dell’ultimo dell’anno. 
• attività ludiche e spettacoli di intrattenimento secondo una programmazione, concentrata in 

particolare nel fine settimana, dedicata al Carnevale da fine gennaio a fine febbraio. 
 

Il progetto prevede altresì, ai fini dell’equilibrio economico dell’iniziativa, la presenza di alcune attività di 
natura strettamente economica, sia di intrattenimento (con accesso a pagamento) e di carattere comunque 
attrattivo per giovani, famiglie e bambini, sia di carattere più strettamente commerciale (punti di ristoro, aree 
artigianali/commerciali). 
 
La Direzione scrivente ha valutato che il progetto ricevuto - comunque da dettagliare maggiormente nella sua 
programmazione - possa contribuire al perseguimento di obiettivi di promozione culturale, sportiva e sociale 
in coerenza con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale, realizzando in generale una 
preziosa occasione di socializzazione e di riqualificazione del giardino della Fortezza da Basso (Piazza 
Oriana Fallaci), nonché incrementando, con apprezzabile attenzione ai giovani e ai bambini, l’offerta 
culturale, di intrattenimento e sportiva presente in Città nel periodo delle festività natalizie. 
 
In considerazione della durata dell’occupazione di suolo richiesta, della possibilità di replica della stessa 
occupazione nel medesimo periodo dei due anni successivi, e del fatto che il progetto includa lo svolgimento 
di attività di natura economico-commerciale, si ritiene opportuno - in ossequio ai principi di trasparenza, 
imparzialità e parità di trattamento - verificare, attraverso il presente Avviso, se sussistano altri soggetti 
interessati all’occupazione del suolo pubblico del Giardino della Fortezza da Basso (Piazza Oriana Fallaci) 
nel medesimo periodo per lo svolgimento di attività autofinanziate analoghe rispetto a quelle di cui al 
progetto sopra sinteticamente descritto; 
 
Per quanto sopra espresso,  
e fermo restando che il presente avviso non vincola in ogni caso l'Amministrazione comunale la quale si 
riserva la facoltà di revocare la procedura di selezione che ne è oggetto o a non darvi seguito anche in 
presenza di proposte idonee senza che si costituiscano diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte dei 
partecipanti, 
 

AVVISA 
 
 

le persone giuridiche (società, associazioni, fondazioni ed altri enti dotati di personalità giuridica, comunque 
in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali se dovuti) eventualmente interessate -  anche in 
veste di capogruppo di un raggruppamento di soggetti - della possibilità di manifestare al Comune di Firenze 
il proprio interesse alla concessione del suolo pubblico del giardino della Fortezza da Basso (Piazza Oriana 
Fallaci) per realizzare, nel medesimo periodo di cui al progetto sopra riportato (28 novembre – 29 febbraio) o 
per un periodo minore comunque includente le festività natalizie (8 dicembre – 6 gennaio) - con eventuale 
replica nei due anni successivi (Natale 2020 e Natale 2021) secondo le condizioni espresse nel proseguo del 
presente Avviso – attività che abbiano finalità e caratteristiche analoghe a quelle descritte nel suddetto 
progetto. 
 
In particolare sarà ritenuta analoga nelle finalità e nelle caratteristiche, e quindi ammissibile ai fini della 
selezione comparativa conseguente, ogni proposta progettuale che conterrà i seguenti elementi ritenuti 
qualificanti e di particolare interesse per l’Amministrazione: 

� essere completamente autofinanziata in tutti i suoi elementi di realizzazione, anche con l’apporto di 
sponsor privati o per mezzo di attività economico/commerciali, incluse la somministrazione di 
alimenti e bevande; 
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� avere durata minima dal 8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, con possibilità di estensione massima al 
periodo 28 novembre 2019 – 28 febbraio 2020 come previsto nel progetto sopra sinteticamente 
descritto; 

� prevedere, durante il periodo di occupazione del giardino della Fortezza, quotidiane attività di 
intrattenimento, ad ingresso libero e gratuito, prevalentemente rivolte ai bambini e alle loro famiglie. 
Le stesse dovranno avere tema natalizio nel periodo  8 dicembre - 6 gennaio, e tema prevalentemente 
carnevalesco nell’eventuale ulteriore periodo fine gennaio – fine febbraio; 

� prevedere, durante tutto il periodo di occupazione, una pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto, 
anche con ingresso a pagamento, con relativo noleggio pattini; 

� prevedere l’installazione, dal 8 dicembre al 6 gennaio, di un albero di natale addobbato di grandi 
dimensioni e altre decorazioni luminose a tema natalizio; 

� prevedere un evento ad accesso libero e gratuito da svolgersi la sera dell’ultimo dell’anno. 
 
Le proposte dovranno essere indirizzate al Comune di Firenze - Direzione Ufficio del Sindaco, e dovranno 
pervenire, a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, in busta chiusa entro e non oltre - a pena di 
esclusione - le ore 12:00 del 14/11/2019, all’Ufficio Protocollo della Direzione Ufficio del Sindaco (orario 
da lunedì a venerdì 8,30 – 13,30 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00), Palazzo Vecchio, 
Piazza Signoria, 50122 - Firenze. Il recapito della proposta rimane ad esclusivo rischio del proponente nel 
caso in cui la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse pervenire in tempo utile all’indirizzo indicato. Non 
farà fede la data del timbro postale di spedizione ma esclusivamente il timbro e l’ora di arrivo apposti sul 
plico dall’Ufficio Protocollo della Direzione Ufficio del Sindaco del Comune di Firenze. 
Le proposte dovranno pervenire in un unico plico sigillato recante, oltre all’indirizzo del destinatario, 
l’indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, e-mail/pec del 
proponente o del capogruppo di eventuale raggruppamento di soggetti) e la dicitura “PROGETTO PER IL 
GIARDINO DELLA FORTEZZA DA BASSO". 
 
I soggetti proponenti - incluso il soggetto che ha già presentato il progetto da cui prende origine la presente 
procedura (che potrà essere dettagliato ed eventualmente migliorato), dovranno presentare, nelle modalità di 
cui sopra, la seguente documentazione sottoscritta da un legale rappresentante:  

a) domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A al presente 
avviso; nel caso la proposta sia avanzata da un raggruppamento di più soggetti, alla domanda, 
sottoscritta dal soggetto che assume la qualifica di capogruppo, saranno allegate le dichiarazioni di 
cui al modello allegato B al presente avviso sottoscritte, per mezzo di rispettivi legali rappresentanti, 
da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento attestanti la sussistenza in capo agli stessi 
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 3, primo capoverso; 

b) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o dei legali rappresentanti che 
hanno sottoscritto la domanda (nel caso si raggruppamento di più soggetti è necessaria anche la 
fotocopia del documento dei legali rappresentanti che hanno sottoscritto la dichiarazione di cui al 
richiamato allegato B);  

c) Il progetto proposto, oltre ad essere necessariamente coerente con gli elementi qualificanti e di 
interesse dell’Amministrazione sopra descritti, dovrà in particolare contenere le seguenti 
informazioni: 
- durata complessiva dell’occupazione di suolo pubblico richiesto, con specifica del periodo 
dedicato agli allestimenti precedenti all’inaugurazione dell’evento e ai disallestimenti susseguenti 
alla chiusura dell’evento; 
- specifica inerente l’eventuale richiesta, per ragioni dovute alla necessità di ammortizzare i 
costi organizzativi, di replicare il progetto nella stessa area nei due anni successivi (periodi 
includenti il Natale 2020 e 2021); 
- programma delle attività di intrattenimento, ad ingresso libero e gratuito, prevalentemente 
rivolte ai bambini e alle loro famiglie, con specifica degli orari di programmazione e descrizione 
sintetica dei relativi contenuti; 
- descrizione dell’evento che animerà il giardino la sera del 31 dicembre 2019; 
- caratteristiche strutturali, dimensioni e orario di apertura della pista di pattinaggio su 
ghiaccio e relativo tariffario di ingresso nonché tariffario del noleggio pattini, con articolata 
descrizione delle eventuali agevolazioni previste (in relazione all’età, ai giorni, alle fasce orarie 
ecc..); 
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- caratteristiche e descrizione dell’albero di natale che si prevede di installare, dei relativi 
addobbi e delle ulteriori decorazioni luminose a tema natalizio che si prevede di installare nell’area 
interessata dal progetto; 
- descrizione generale delle tipologie di attività economico-commerciale previste nel progetto, 
con specifica del relativo periodo di occupazione del suolo e dei metri quadri occupati; nel caso di 
attività economiche consistenti in attrazioni, spettacoli, o attività ludiche a pagamento, riportare la 
specifica del piano tariffario di ingresso con articolata descrizione delle eventuali agevolazioni 
previste (in relazione all’età, ai giorni, alle fasce orarie ecc..); 
- planimetria ed elaborati grafici utili a rappresentare la collocazione, la dimensione e l’aspetto 
esteriore di ogni manufatto ed altro elemento strutturale (relativo ad attività ludiche e commerciali, 
palco, pista su ghiaccio, albero di natale ecc…) previsto nel progetto; 
- piano economico-finanziario del progetto dal quale si evincano le principali voci di entrata e 
di uscita (anche in riferimento agli oneri inerenti la sicurezza) preventivate dall’organizzatore; 
-   

Si specifica che le attività per le quali sarà richiesta l’occupazione di suolo pubblico (e quindi le attività 
oggetto del progetto, economiche e non): 
a) non dovranno prevedere sponsorizzazioni o attività commerciali che: 

- rechino un pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Firenze o delle sue iniziative; 
- contengano riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- costituiscano pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale e armi, gioco d’azzardo; 
- contengano messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di 

genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità 
generale; 

b) non dovranno prevedere plastiche monouso; non dovranno essere quindi ad esempio utilizzati contenitori, 
mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, 
cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso; 
 
 
Le proposte pervenute entro il termine di presentazione saranno valutate da un’apposita Commissione, 
nominata con successivo atto dirigenziale.  
 
Il giorno 14/11/2019 alle ore 15:00, in un locale della Direzione Ufficio del Sindaco -   Palazzo Vecchio, 
Piazza Signoria - Firenze, la Commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi al fine di 
svolgere la verifica della presenza della documentazione richiesta e la valutazione della proposta secondo i 
criteri sotto specificati. 
 
L'eventuale rinvio del giorno di apertura dei plichi sarà comunicato mediante pubblicazione sulla Rete Civica 
del Comune di Firenze al link  
http://www1.comune.fi.it/export/sites/retecivica/firenze/bandi/Altri_bandi_e_avvisi.html 
 
 
I criteri di valutazione dei progetti saranno i seguenti: 
 

n° 
CRITERIO PUNTEGGIO 

 
 
 
1 

Valutazione in termini di qualità, originalità e attrattività dei contenuti, nonché di estensione 
temporale, del programma delle attività di intrattenimento, ad ingresso libero e gratuito, 
previste nel progetto. Sarà oggetto di valutazione anche l’attinenza di dette attività con il 
tema natalizio (per quanto attiene al periodo dicembre-gennaio) e del tema carnevalesco (per 
quanto attiene all’eventuale periodo gennaio-febbraio). Sarà oggetto altresì di valutazione, 
sempre in termini di qualità, originalità e attrattività dei contenuti, l’evento che sarà proposto 
per la sera dell’ultimo dell’anno. 

Max Punti 40 

 
 
2 

Valutazione in termini di qualità, originalità e accessibilità della pista di pattinaggio su 
ghiaccio all’aperto. Sarà in particolare premiata la massima estensione della pista, la sua 
originalità strutturale, la massima estensione dell’orario di apertura al pubblico, il regime 
tariffario che preveda più bassi costi di accesso alla pista e agevolazioni tariffarie in 

Max punti 30 
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n° 
CRITERIO PUNTEGGIO 

relazione all’utenza o a specifiche fasce orarie o giorni. 

 
 
 
3 

Valutazione in termini di quantità, qualità, e attrattività delle iniziative di natura economica: 
sarà premiato il progetto ove il rapporto fra attività di intrattenimento e/o culturali ad 
accesso libero ed attività economico commerciali valorizza maggiormente le prime; sarà 
premiata altresì la qualità delle attività economiche proposte nel progetto, con particolare 
apprezzamento per quelle attività che hanno un particolare valore attrattivo o un valore 
culturale per la cittadinanza e/o che presentano un regime tariffario che consentano una 
generale accessibilità alle stesse. 

Max Punti 20 

 

 
4 

Valutazione complessiva dell’estetica dell’evento per come previsto nel progetto e rilevabile 
dalle descrizioni e dagli elaborati grafici forniti circa le strutture installate (sia quelle relative 
alle attività economiche che quelle relative alle attività ricreative a libero accesso), nonché 
dalla descrizione e dalle caratteristiche dell’albero di natale e delle ulteriori decorazioni 
luminose a tema natalizio previste. 

Max Punti 10 

 
La Commissione si riserva, in fase di valutazione, di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in merito 
alla documentazione presentata. 
 
La valutazione della Commissione in ordine ai singoli progetti potrà essere accompagnata da prescrizioni 
aggiuntive inerenti aspetti strettamente organizzativi, in particolare attinenti la sicurezza e il rispetto del 
valore storico-architettonico dei luoghi coinvolti. 
 
Saranno considerati idonei i progetti che avranno ottenuto almeno 50 punti ed un punteggio non inferiore a 
30 relativamente alla sommatoria dei punti ottenuti in ordine ai criteri n. 1 (relativo al programma delle 
attività di intrattenimento, ad ingresso libero e gratuito) e n. 2 (relativo alla pista di pattinaggio su ghiaccio 
all’aperto).. 
 
La Commissione individuerà quale progetto selezionato quello che, tra i progetti idonei, avrà ottenuto il 
maggior punteggio. In caso di parità sarà data priorità alla proposta che avrà conseguito il punteggio 
maggiore risultante dalla somma dei criteri n. 1 (relativo al programma delle attività di intrattenimento, ad 
ingresso libero e gratuito) e n. 2 (relativo alla pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto). In caso di ulteriore 
parità si procederà con sorteggio pubblico. 
 
Il proponente, laddove selezionato, dovrà celermente (se non già fatto in fase di presentazione del progetto), 
o comunque a richiesta dell’Amministrazione Comunale, integrare la documentazione presentata 
comunicando all’Amministrazione la tipologia di prodotto/servizio oggetto delle sponsorizzazioni o delle 
attività commerciali previste a sostegno dell’iniziativa nonché gli spazi, in termini di visibilità, concessi agli 
stessi sponsor. Laddove l’Amministrazione ritenesse tali sponsorizzazioni o tali attività commerciali 
incompatibili con le funzioni svolte dal Comune o con il luogo in cui si svolge l’evento segnalerà al 
proponente l’inammissibilità della proposta sotto tale punto di vista chiedendo allo stesso le necessarie 
modifiche entro il termine fissato dall’Amministrazione. In assenza di queste l’Amministrazione dichiarerà 
inaccettabile la proposta selezionata e procederà allo scorrimento della graduatoria di merito di cui al periodo 
successivo. 
 
Gli ulteriori progetti presentati ritenuti idonei formeranno una graduatoria utile nel caso di rinuncia del 
soggetto selezionato o nel caso, per uno dei motivi espressi nel presente avviso, la proposta selezionata non 
si rivelasse accettabile da parte dell’Amministrazione o comunque la stessa non avesse i requisiti per la 
concessione del suolo pubblico o per lo svolgimento delle attività principali e qualificanti di cui al progetto 
presentato. La graduatoria non ha in ogni caso alcun valore in relazione ai periodi di replica (Natale 2020 e 
Natale 2021) laddove il soggetto selezionato abbia svolto l’evento nella sua prima edizione rinunciando poi 
alla replica nei due anni successivi. 
 
L'esito della selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze al 
link sopra richiamato. 
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Al soggetto che risulterà selezionato (previa valutazione del relativo progetto da parte della Commissione di 
cui sopra e successiva accettazione dello stesso da parte dell’Amministrazione) saranno riconosciuti 
dall’Amministrazione Comunale: 
 

- un diritto di esclusività alla concessione del suolo pubblico destinato alla realizzazione, nell’ambito 
del periodo dicembre 2019 – febbraio 2020 (oltre al periodo necessario per gli allestimenti e i 
disallestimenti), del progetto presentato ed accettato dall’Amministrazione Comunale, condizionato 
in ogni caso alle positive risultanze istruttorie degli uffici competenti in materia di concessione 
del suolo pubblico a all’ottenimento da parte dello stesso soggetto di tutte le autorizzazioni e di 
tutti i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento delle attività previste nel progetto (nulla osta 
della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, licenza di pubblico spettacolo, SIAE, 
ecc..); 

- l’applicazione delle agevolazioni, per tutto quanto attiene alle attività del progetto, di cui all’art. 27, 
comma 1, del  Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (che prevede la riduzione dell’80% del COSAP) e all’art. 43 comma 5 del 
Regolamento sulla Pubblicità e sull’applicazione del Canone degli Impianti Pubblicitari (che 
prevede la riduzione del 50% del CIMP) nei limiti applicativi previsti dagli stessi regolamenti, 
SOLTANTO SE la Giunta Comunale, a seguito della presente selezione, dichiarerà il proprio 
interesse per il progetto stesso ravvisandovi finalità di promozione culturale, sportiva e 
sociale; 

Le suddette forme di agevolazione non saranno in ogni caso applicate in mancanza dell’effettivo 
svolgimento del progetto secondo quanto alla proposta presentata dal soggetto selezionato. 

- un diritto di opzione sulla concessione del suolo pubblico destinato alla replica del progetto (nei 
suoi elementi caratterizzanti, fatta salva la possibilità per l’organizzatore di apportare modifiche che 
non modificano la qualità del progetto) nei successivi due anni (periodi includenti il natale 2020 ed 
il Natale 2021), laddove ciò sia proposto nel progetto presentato (così come avvenuto nel progetto 
che ha dato origine alla presente procedura). Tale diritto di opzione rimarrà in ogni caso 
condizionato alla volontà dell’Amministrazione Comunale di adibire il giardino della Fortezza 
da Basso (Piazza Oriana Fallaci) all’esercizio della medesima tipologia di attività oggetto della 
presente procedura selettiva anche nei due anni suddetti e ad una valutazione positiva della 
stessa Amministrazione circa l’andamento ed il successo della manifestazione nella sua prima 
edizione. L’applicazione delle agevolazioni di cui al precedente punto in relazione ai periodi di 
replica è condizionata all’approvazione, di anno in anno, da parte della Giunta Comunale 
della deliberazione con cui la stessa conferma il proprio interesse per il progetto stesso 
ravvisandovi finalità di promozione culturale, sportiva e sociale. 

 
Il soggetto selezionato, non appena avuto conoscenza dell’accettazione del relativo progetto da parte 
dell’Amministrazione, dovrà presentare al competente ufficio comunale domanda di concessione del suolo 
pubblico unitamente al piano di sicurezza (sottoscritto da un tecnico a ciò abilitato) e alle ulteriori eventuali 
istanze necessarie per l’organizzazione del progetto (es. domanda per installazione impianti pubblicitari; 
richiesta nulla osta della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, richiesta licenza di pubblico 
spettacolo, SIAE, ecc.….), rimanendo a tutti gli effetti onere del medesimo soggetto presentare ai competenti 
enti/uffici ogni altra istanza preordinata al rilascio di autorizzazioni o titoli necessari allo svolgimento delle 
iniziative proposte. 
 
I soggetti proponenti accettano integralmente l'articolato contenuto nel presente Avviso all'atto di 
presentazione della propria proposta progettuale, prendendo atto e accettando altresì che: 
 
- il Comune di Firenze non è né può in alcun modo intendersi organizzatore e responsabile delle attività di 
cui al progetto selezionato, il quale rimane nella totale ed esclusiva responsabilità del soggetto proponente 
selezionato, che nulla potrà pretendere nei confronti dell'Amministrazione anche in tema di oneri e servizi 
diretti o indiretti alla gestione e alla realizzazione delle attività proposte;  
- il soggetto selezionato, in quanto organizzatore del progetto dallo stesso presentato, oltre ad avere l'onere di 
chiedere ed ottenere presso i competenti uffici/enti - cui compete la relativa istruttoria e l'eventuale rilascio - 
ogni autorizzazione ed ogni titolo abilitativo previsto da normative di settore eventualmente necessari allo 
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svolgimento dell’iniziativa, è tenuto a rispettare ed attuare quanto previsto dalle specifiche normative 
nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, pronto soccorso, ecc..., anche con riferimento a quanto 
precisato in ordine alle competenza e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla Delibera 
della giunta regionale toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 (“Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee 
d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate") e dalla 
Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018 – “Modelli organizzativi e 
procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, recentemente 
intervenuta ad integrare la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (c.d. circolare Gabrielli) e a 
modificare le relative direttive operative; 
- il progetto selezionato potrà essere soggetto a modifiche secondo le eventuali indicazioni e prescrizioni 
dettate dai competenti enti ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, dei suddetti titoli abilitativi, 
ovvero secondo le prescrizioni delle Autorità di pubblica sicurezza; 
- ai sensi dell’art. 13 del richiamato Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche “il provvedimento di concessione o autorizzazione sarà sempre revocabile, da 
parte dell’Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali, nonché per altri 
motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico”; detto provvedimento di revoca potrà dare diritto 
unicamente al rimborso di quanto già corrisposto all’Amministrazione, senza corresponsione di interessi; 
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento Cosap il soggetto selezionato che avrà ottenuto il 
provvedimento di concessione di suolo pubblico dovrà rispettare tutti gli obblighi ivi previsti in capo al 
concessionario, tra i quali: utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l’uso previsto nel provvedimento 
curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi; 
eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell’occupazione, lo spazio od aree 
occupate; risarcire l’Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da 
manufatti posti in essere; osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o 
autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da 
qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l’esercizio dell’occupazione. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dai soggetti proponenti in virtù di quanto richiesto nel presente Avviso – che 
riguarderanno dati identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, dati di contatto) - saranno 
utilizzati esclusivamente per l'espletamento della selezione prevista dall'Avviso stesso. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze. 
Nell’ambito della presentazione della proposta il proponente dovrà dichiarare di aver preso visione di quanto 
sopra nonché dell’informativa di cui al link: https://www.comune.fi.it/pagina/privacy. 
 
Responsabile del procedimento e informazioni 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Santoro, Direttrice della Direzione Ufficio del 
Sindaco. 
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi a: dott. Pietro Sonnati tel. 055 2768590 – 
pietro.sonnati@comune.fi.it 
 
 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Firenze al link 
http://www1.comune.fi.it/export/sites/retecivica/firenze/bandi/Altri_bandi_e_avvisi.html 
 
 
 

      LA DIRETTRICE  
Dott.ssa Francesca Santoro 


