PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2015/DD/04180
Del: 08/06/2015
Esecutivo da: 08/06/2015
Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO:
Piazza dei Tre Re - Approvazione avviso di selezione per il reperimento di una programmazione
culturale e intrattenimento.

IL DIRETTORE
Premesso che:
-

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 193/2015 l’Amministrazione comunale, nell’intento di
proseguire l’opera di riqualificazione e rivitalizzazione di alcuni spazi cittadini, ha dato incarico alla
Direzione Cultura e sport di procedere all’emanazione di un Avviso di selezione pubblica per
l’individuazione di un soggetto in grado di realizzare una programmazione culturale e di
intrattenimento con un punto di ristoro accessorio e un allestimento di decoro urbano, nello spazio
denominato Piazza dei Tre Re, un angolo antico e nascosto nel cuore del centro storico, e nei relativi
vicoli di accesso, al fine di garantirne vivibilità e fruibilità da parte della cittadinanza;
tale progettualità potrà ricomprendere anche una proposta di interventi per la messa in sicurezza del
luogo;

Visto che, come indicato dalla Giunta, l’assegnazione del suddetto spazio sarà compresa nel periodo
primaverile-estivo per il triennio 2015-2017, previa verifica, tramite relazione consuntiva annuale
sull’attività svolta, salva la possibilità che la suddetta assegnazione possa eventualmente estendersi a periodi
stagionali circoscritti diversi da quelli di cui sopra, per eventi culturali e manifestazioni specifiche, fermo
restando il triennio di riferimento (2015-2017);
Constatato che l’Avviso di selezione pubblica, in virtù della suddetta Delibera n.193/2015, dovrà prevedere
che i soggetti selezionati, quale contributo alla copertura dei costi complessivi del progetto, potranno
realizzare eventi con bigliettazione a prezzi concordati con l’Amministrazione comunale;
Preso atto, inoltre, che il suddetto Avviso di selezione pubblica dovrà conformarsi alle seguenti indicazioni e
condizioni, peraltro già precisate nelle Deliberazioni di Giunta n. 88/2015 e 147/2015:
a) Le attività dovranno svolgersi prevalentemente in periodo diurno (fino alle ore 22.00) in modo
da non pregiudicare il clima acustico della zona e quindi il riposo dei residenti, salvo
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b)
c)

d)
e)

f)

l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e deroghe eventualmente rilasciate dalla Direzione
Ambiente.
l’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative, gli
allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dai soggetti selezionati;
l’assegnazione dello spazio Piazza dei Tre Re avrà una durata triennale, con la possibilità che la
suddetta assegnazione possa eventualmente estendersi a periodi stagionali circoscritti, diversi da
quelli di cui sopra, per eventi culturali e manifestazioni specifiche, fermo restando il triennio di
riferimento (2015-2017);
i soggetti selezionati, quale contributo alla copertura dei costi complessivi del progetto, potranno
realizzare eventi con bigliettazione a prezzi concordati con l’Amministrazione;
riconoscere un abbattimento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, per gli spazi sopra
indicati, pari all’80% ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 27 del vigente Regolamento
comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
che le concessioni per l’utilizzo del suolo pubblico e ogni altra autorizzazione necessaria allo
svolgimento delle attività predette debbano essere, comunque, subordinate all’acquisizione dei
titoli abilitativi previsti dalle normative di settore e alla verifica della rispondenza delle
occupazioni alle prescrizioni imposte dagli Enti responsabili, in particolare della pubblica
sicurezza, pronto soccorso e dei competenti uffici del Comune in materia di viabilità, acustica,
sicurezza, attività economiche, etc…;

Ritenuto, quindi, di approvare l’unito schema di Avviso di selezione per il reperimento di una
programmazione culturale e d’intrattenimento, con servizio accessorio ed aggiuntivo di ristoro, oltre ad
un allestimento di decoro urbano da realizzare nella Piazza dei Tre Re e vicoli di accesso - precisando
che le progettualità potranno ricomprendere anche una proposta di interventi per la messa in sicurezza
del luogo - unitamente al Modulo A) e allo schema di convenzione, che sono parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
Considerato opportuno divulgare tramite la Rete Civica del Comune di Firenze l’Avviso di selezione, con i
relativi documenti allegati dell’avviso di selezione;
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 una selezione pubblica per il reperimento di una programmazione culturale e
d’intrattenimento, con servizio accessorio ed aggiuntivo di ristoro, oltre ad un allestimento di
decoro urbano da realizzare nella Piazza dei Tre Re, e nei vicoli di accesso, che dovrà conformarsi
alle seguenti prescrizioni:
a) le attività dovranno svolgersi prevalentemente in periodo diurno (fino alle ore 22.00)
in modo da non pregiudicare il clima acustico della zona e quindi il riposo dei
residenti, salvo l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e deroghe eventualmente
rilasciate dalla Direzione Ambiente.
b) l’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative,
gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dai soggetti selezionati;
c) l’assegnazione dello spazio Piazza dei Tre Re e vicoli di accesso avrà una durata
triennale, con la possibilità che la suddetta assegnazione possa eventualmente
estendersi a periodi stagionali circoscritti, diversi da quelli di cui sopra, per eventi
culturali e manifestazioni specifiche, fermo restando il triennio di riferimento (20152017);
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d) i soggetti selezionati, quale contributo alla copertura dei costi complessivi del
progetto, potranno realizzare eventi con bigliettazione a prezzi concordati con
l’Amministrazione;
e) riconoscere un abbattimento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, per gli
spazi sopra indicati, pari all’80% ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 27 del
vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
f) che le concessioni per l’utilizzo del suolo pubblico e ogni altra autorizzazione
necessaria allo svolgimento delle attività predette debbano essere, comunque,
subordinate all’acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle normative di settore e
alla verifica della rispondenza delle occupazioni alle prescrizioni imposte dagli Enti
responsabili, in particolare della pubblica sicurezza, pronto soccorso e dei competenti
uffici del Comune in materia di viabilità, acustica, sicurezza, attività economiche,
etc…;

2. di approvare l’unito schema di Avviso di selezione per il reperimento di una programmazione
culturale e intrattenimento, con servizio accessorio ed aggiuntivo di ristoro, oltre ad un allestimento
di decoro urbano da realizzare nella Piazza dei Tre Re, e vicoli di accesso - precisando che le
progettualità potranno ricomprendere anche una proposta di interventi per la messa in sicurezza del
luogo unitamente - al Modulo A) e allo schema di convenzione, che sono parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
3. di divulgare l’Avviso di selezione, con i relativi documenti allegati, mediante Rete Civica del
Comune di Firenze;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la P.O. D.ssa Angela Catalano, Istituzioni,
Decentramento Culturale e Politiche Giovanili.

ALLEGATI INTEGRANTI
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MODULO A)
- AVVISO DI SELEZIONE
- SCHEMA DI CONVENZIONE

Firenze, lì 08/06/2015
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Gabriella Farsi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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