
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2012/DD/04818
 Del: 10/05/2012
 Esecutivo dal: 
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Attivita' Culturali e Uffici Decentrati

OGGETTO: 
Avviso Pubblico per la concessione del Giardino di Villa Pozzolini per la realizzazione di progetti 
artistico-culturali nell'ambito dell'Estate Fiorentina
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LA DIRIGENTE 

Premesso che:

- la Giunta, con deliberazione n. 41 del 13.3.2012 ha espresso gli  indirizzi per la concessione  
di  spazi  e  di  piazze  pubbliche  per  la  realizzazione  di  progetti  artistico-culturali,  di 
spettacolo,  ricreativi  e  servizi  accessori  di  ristoro  ove  previsti,  nell’ambito  della  Notte 
Bianca e dell’Estate Fiorentina;

- la Giunta, con deliberazione n. 93 del 17.04.2012, ha inserito fra gli spazi concessi con il  
sopracitato atto, un ulteriore “spazio estivo” situato nel Giardino di Villa Pozzolini allo 
scopo di offrire ai cittadini occasioni di intrattenimento culturale;

- con le sopracitate deliberazioni si è dato incarico alla Direzione Cultura, Turismo e Sport 
di indire una selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti aggiudicatari degli spazi  
indicati; 

- l’assegnazione  del  suddetto  spazio  dovrà,  in  base  a  quanto  deliberato,  essere  fatta 
inizialmente per un anno, con possibilità di rinnovo per l’anno 2013 ed eventualmente 
per il  2014, previa presentazione di una relazione consuntiva sulla attività svolta dalla  
quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali assunti;

Preso atto che, sempre in base a quanto deliberato:

1. allo  spazio  suddetto  si  applicano le  misure  indicate  dall’art.  27  co.  1  del  Regolamento 
comunale  per  l’applicazione  del  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche 
secondo cui si prevede  “per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare  
nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale per le  
quali la Giunta Comunale esprima “dichiarazione di interesse” una riduzione dell’80% del 
Canone  relativamente  all’intera  area  anche  se  sulla  stessa  è  svolta  attività  di  natura 
economico-commerciale”;

2. dovranno essere valutati favorevolmente i progetti che promuovano e prevedano l’utilizzo 
di prodotti provenienti dalla filiera corta alimentare, la somministrazione di bevande non 
alcoliche, i temi della sostenibilità ambientale, di una mobilità corretta e sostenibile, della  
sicurezza stradale,

3. i soggetti  concorrenti devono dimostrare di aver svolto per almeno tre anni negli ultimi  
dieci anni attività assimilabili all’oggetto dell’avviso;

4. l’Amministrazione  comunale  potrà  utilizzare  gratuitamente  per  iniziative  direttamente 
organizzate gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dall’aggiudicatario;

5. gli  aggiudicatari,  quale  contributo  alla  copertura  dei  costi  complessivi  del  progetto,  
potranno ricercare per  proprio  conto forme di  sponsorizzazione  e  realizzare  eventi  con 
bigliettazione a prezzi concordati con l’Amministrazione;

6. le attività oggetto della selezione pubblica dovranno svolgersi in orario diurno e notturno; 
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Preso atto, altresì, della nota inoltrata dal Presidente del Quartiere 5, prot.  51841 del 17.4.2012,  
con la quale  si richiede l’inserimento dello spazio all’interno del Giardino di Villa Pozzolini nella 
programmazione  dell’Estate  Fiorentina,  al  fine  di  creare  un  importante  luogo  di  aggregazione 
sociale e culturale per l’area nord ovest della città;

Ritenuto opportuno divulgare tramite la Rete Civica del Comune di Firenze e gli Uffici Relazione con 
il Pubblico l’Avviso pubblico, integrato dal Modulo A); 

Preso atto che una commissione, appositamente nominata, valuterà le offerte presentate e che 
successivamente la Direzione Cultura Turismo e Sport, stipulerà una convenzione con il soggetto  
che  risulterà  aggiudicatario  dello  spazio,  il  cui  schema  è  stato  approvato  con  DD  4399  del  
26.4.2012;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 107 del D.L. 267/2000;

DETERMINA

1. di indire un Avviso Pubblico per la concessione dello spazio  all’interno del  Giardino di  Villa 
Pozzolini  per la realizzazione di progetti artistico-culturali, ricreativi e di spettacolo e servizi  
accessori, da svolgersi nell’ambito della  rassegna denominata “Estate Fiorentina”;

2. di approvare l’Avviso Pubblico e il Modulo A), che si allegano quali parti integranti del presente 
provvedimento;

3. di divulgare l’Avviso Pubblico di cui sopra sulla Rete Civica e presso gli Uffici Relazione con il  
Pubblico del Comune di Firenze;

4. di individuare la sottoscritta d.ssa Luana Nencioni, dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi ed 
Eventi della Direzione Cultura Turismo e Sport, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai  
sensi della Legge 241/1990.

Firenze, lì 10/05/2012 Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente

Luana Nencioni
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