PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2016/DD/01707
Del: 15/03/2016
Esecutivo da: 15/03/2016
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.)
Assistenza Attivita' Istituzionale Quartiere 5

OGGETTO:
Iniziativa "Cantine in Piazza del Quartiere 5" anno 2016 - approvazione del disciplinare di
partecipazione.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE QUARTIERE 5 RIFREDI
Premesso che in data 30/03/15 con Deliberazione C.C. 24/127 è stato approvato il Bilancio di previsione
2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio armonizzato 2015-2017, piano triennale investimenti,
programma triennale dei lavori pubblici e la Relazione previsionale/programmatica;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 30/03/2010, esecutiva a termini di legge, sono stati
approvati i “Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i Servizi di Base ai
Consigli di Quartiere per il mandato 2009/2014”;
- che con deliberazione n. 50018, esecutiva dal 02/05/15, sono stati approvati gli indirizzi programmatici del
Consiglio di Quartiere 5
Preso atto che il Collegio di Presidenza del 19/01/2016 ha approvato la realizzazione di un programma di
iniziative detto “Cantine in Piazza” che permetta ai cittadini di svolgere un’attività di scambio e/o cessione
su compenso di propri oggetti usati e che non derivano da una attività artigianale/commerciale né propria né
di terze persone su aree predeterminate dall’Amministrazione a condizione che il soggetto richiedente sia
l’unico del nucleo familiare a partecipare all’iniziativa;

- che nella medesima occasione sono state individuate le aree in cui si svolgerà la manifestazione ed in modo
particolare la Piazza I° Maggio, la Via Taddeo Alderotti, la Via Morandi e la Via del Giardino della
Bizzarria;
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- che altra condizione necessaria per partecipare è quella di essere residenti nella zona indicata e non
svolgere attività di impresa;
Rilevato che è stato definito per quanto attiene l’iniziativa in oggetto un disciplinare per la partecipazione a
questa manifestazione che si terrà nelle aree suddette in due periodi diversi indicativamente nel mese di
maggio e di ottobre;
Ritenuto necessario al fine di garantire in particolare la massima trasparenza, pubblicità e imparzialità tra i
soggetti residenti procedere alla pubblicazione presso l’Albo Pretorio, nella Rete civica del Comune di
Firenze e nel sito web del Quartiere 5 Rifredi, del disciplinare per la partecipazione alla suddetta
manifestazione, disciplinare che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
per le motivazioni fin qui espresse
DETERMINA
1. di approvare l’allegato disciplinare con gli avvisi di partecipazione, che si allegano al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare all’Albo Pretorio e nella Rete civica del Comune di Firenze il citato disciplinare con i relativi
allegati.
P.O. Attività Istituzionale Quartiere 5
Funzionario Antonio Cianchi

ALLEGATI INTEGRANTI
- DISCIPLINARE CANTINE IN PIAZZA MANIFESTAZIONE MESE DI MAGGIO
Firenze, lì 15/03/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Antonio Cianchi
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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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