PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2015/DD/03179
Del: 19/05/2015
Esecutivo dal: 19/05/2015
Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO:
Approvazione verbale e assegnazione spazio estivo Piazza del Carmine
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Il Direttore

Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 88/2015, dà incarico alla Direzione
Cultura e Sport di individuare i soggetti in grado di realizzare, nel periodo primaverile ed estivo,
programmazioni artistico-culturali, di spettacolo e ricreative, con servizio accessorio e
aggiuntivo di ristoro, da realizzarsi nelle seguenti piazze e spazi cittadini:
-

Piazza Tasso
Lungarno Serristori, Terrazza sull’Arno
Piazza SS. Annunziata
Piazza Demidoff
Piazza delle Murate
Piazza del Carmine
Fortezza da Basso – Vasca dei Cigni
Giardino di Campo di Marte - Viale M. Fanti
Giardino di Villa Arrivabene - Piazza Alberti
Piazza Bartali
Complesso della Limonaia di Villa Strozzi
Parco dell’Argingrosso;

Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 1780/2015 con cui è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica per il reperimento di progetti culturali con servizi accessorio e
aggiuntivo di ristoro, periodo primavera – estate, a seguito del quale, sono pervenute
n. 10 proposte;
- la determinazione dirigenziale n. 2256/2015, con la quale si nomina la commissione
per la valutazione dei progetti di cui sopra;
- la determinazione dirigenziale n. 2652/2015 con la quale si assegnano n. 6 spazi
estivi, rimandando l’assegnazione degli spazi denominati Piazza del Carmine e
Fortezza da Basso-Vasca dei Cigni al momento successivo all’acquisizione di
informazioni e, ove occorre, di pareri e/o nulla osta delle competenti Direzioni
comunali;
Considerato che in data 13 maggio 2015 la Commissione si è riunita relativamente allo
spazio di Piazza del Carmine, per la quale sono state presentate due progetti;
Constatato che uno dei due progetti culturali si sviluppa in maniera consistente in attività
commerciali, presentando ben 4 punti di somministrazione/ristorazione, gestiti da quattro
soggetti distinti;
Ritenuto che tale proposta non sia in linea con l’obiettivo generale dell’Amministrazione di
offrire opportunità culturali, di spettacolo e intrattenimento eventualmente solo supportate da
un punto di ristoro accessorio;
Considerato quindi che la Commissione ha proceduto alla valutazione della seconda
proposta pervenuta;
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Visti gli esiti dei lavori della Commissione, di cui al verbale allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto l'art. 81 co.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. di approvare il verbale del 13 maggio 2015 della Commissione giudicatrice, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all’avviso di selezione pubblica
per il reperimento di progetti culturali con servizi accessori e aggiuntivi di ristoro,
periodo primavera – estate, per l’assegnazione dello spazio denominato Piazza Carmine;
2. di dare atto che, in base alla valutazione effettuata e ai giudizi espressi dalla
Commissione, lo spazio denominato Piazza del Carmine viene assegnato
all’Associazione A.I.C.S.
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento amministrativo è la P.O. Istituzioni,
decentramento culturale, politiche giovanili Dott.ssa Angela Maria Catalano.

Firenze, lì 19/05/2015
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