
 

 
 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE DA SVOLGE RE NELL’AMBITO 
DELLA “SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBIL E 2017” A 

FIRENZE 
 

 
Articolo 1 
Finalità 

 
In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 399/2017 del 11/08/2017, con il presente Avviso, il 
Comune di Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco – Servizio Canali di Comunicazione e Sportelli 
al Cittadino, intende promuovere la realizzazione, da parte di soggetti terzi operanti sul territorio, di 
iniziative ed attività da svolgersi a Firenze tra il 16 e il 22 settembre 2017 nell’ambito della 
“Settimana della Mobilità Europea” – EUROPEAN MOBILITY WEEK – EMW, promossa 
dall’Unione Europea, che, coerentemente col focal theme della settimana ("Mobilità pulita, 
condivisa e intelligente"), abbiano la finalità di incentivare, attraverso soluzioni innovative, 
comportamenti sostenibili in tema di mobilità da parte della cittadinanza.  
 

Art. 2 
Oggetto dell’avviso 

 
Per perseguire l’obiettivo di cui sopra il Comune di Firenze intende verificare, col presente avviso, 
se vi siano soggetti locali -  prioritariamente Start-Up e PMI locali che abbiano nel proprio oggetto 
sociale lo sviluppo di soluzioni ecosostenibili e/o la promozione di uno stile di vita attento 
all’ecosostenibilità - interessati a realizzare in Città, durante la “Settimana della Mobilità Europea”, 
iniziative che attraverso soluzioni innovative – come, a titolo esemplificativo, specifiche attività di 
gaming - favoriscano la sensibilizzazione dei cittadini sul focal theme sopra richiamato ed 
incentivino comportamenti sostenibili in tema di mobilità. 
 
Le iniziative proposte non devono comportare alcun costo a carico dell’Amministrazione Comunale 
la quale non assume alcuna responsabilità ed alcun onere organizzativo in merito alle stesse, 
essendo il presente avviso esclusivamente diretto ad individuare attività, promosse ed organizzate a 
tutti gli effetti da soggetti terzi, da includere nel programma della Settimana della Mobilità Europea 
a Firenze che sarà presentato all’Unione Europea dal Comune. 
 
L’attività proposta dovrà perciò essere completamente autofinanziata dal soggetto organizzatore. 
Quest’ultimo potrà a tal fine fare ricorso a sponsor privati nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni 
che saranno definiti dall’Amministrazione in sede di verifica, ex art. 4 del presente avviso, 
dell’idoneità dell’iniziativa a perseguire prioritariamente le finalità della manifestazione nonché di 
verifica della compatibilità della stessa iniziativa con le funzioni istituzionali del Comune. 
 
Alle proposte accolte sarà abbinata, dietro richiesta del proponente ed in stretta relazione con le 
esigenze organizzative di quest’ultimo, una o più delle seguenti forme di 
collaborazione/agevolazione da parte dell’Amministrazione: 



 
� esenzione Cosap (per il periodo di svolgimento delle iniziative nonché per il periodo 

necessario ad eventuali relativi allestimenti e disallestimenti) ai sensi dell’art. 4, comma 
4, lett. gg, del Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche;  

� concessione di permessi giornalieri ZTL finalizzati all’organizzazione delle suddette 
iniziative ai sensi del Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato (ZTL), nonché 
della determinazione dirigenziale n. 4192/2011; 

� applicazione dell’agevolazione (gratuità) prevista dalla vigente disciplina di noleggio di 
beni mobili (sedie, transenne ecc.) di proprietà del Comune a terzi per le manifestazioni 
svolte in collaborazione e/o patrocinate dal Comune; detta possibilità di noleggio rimane 
subordinata alle effettive disponibilità da parte del Comune dei materiali richiesti; 

� la condivisione di canali digitali istituzionali del Comune di Firenze (Facebook, Rete 
Civica e Digital) finalizzata al potenziamento delle attività comunicative inerenti il 
complessivo programma di attività, eventi e iniziative della EMW; 

 
Le suddette agevolazioni restano in ogni caso condizionate alle positive risultanze istruttorie degli 
uffici competenti in materia di concessione del suolo pubblico e in ciascuna delle materie cui 
afferiscono le agevolazioni stesse. 
 
In ogni caso qualunque mezzo pubblicitario od informativo inerente le iniziative oggetto del 
presente avviso deve essere concordato con l’Amministrazione Comunale, in funzione 
dell’omogeneità dei caratteri grafici e delle forme comunicative cui dovrà ispirarsi ogni attività 
divulgativa avente ad oggetto la “Settimana della Mobilità Europea”, anche secondo le prescrizioni 
in tal senso dell’ente promotore della manifestazione.  
 
L’Amministrazione Comunale si farà carico della divulgazione, con canali di comunicazione 
digitali e non, del complessivo programma della “Settimana della Mobilità Europea” che si svolgerà 
a Firenze, includendovi le iniziative che saranno realizzate a seguito del presente avviso nonché il 
nome ed il logo dei relativi organizzatori. 
 
 

Art. 3  
Soggetti destinatari dell’avviso 

 
I soggetti cui è rivolto il presente avviso sono in via prioritaria Start-Up e PMI locali (aventi sede 
nel Comune di Firenze o espletanti la parte più rilevante della propria attività nel Comune di 
Firenze) che abbiano nel proprio oggetto sociale lo sviluppo di soluzioni ecosostenibili e/o la 
promozione di uno stile di vita attento all’ecosostenibilità, anche in materia di mobilità cittadina. 
 
L’Amministrazione si riserva, nel caso previsto al successivo art. 4 comma 2, di accogliere proposte 
di soggetti (imprenditoriali e non) diversi rispetto a quelli indicati nel precedente periodo. 
 
 

Art. 4 
Accoglimento dell’iniziativa proposta nel programma della “Settimana della Mobilità 

Europea” di Firenze 
 
I progetti presentati non sono sottoposti a selezione ma unicamente alla verifica, da parte della 
Direttrice della direzione Ufficio del Sindaco, sentiti laddove opportuno il parere degli uffici 



competenti in materia di mobilità e/o ambiente e/o sistemi informativi, della sussistenza dei 
seguenti requisiti di ammissibilità: 
a) rispetto dei requisiti soggettivi di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, del presente avviso; 
b) finalità dell’iniziativa prioritariamente rivolta alla sensibilizzazione dei cittadini sul focal theme 
della settimana ("Mobilità pulita, condivisa e intelligente") e all’incentivazione di comportamenti 
sostenibili in tema di mobilità; 
c) iniziativa completamente autofinanziata. 
 
Le proposte presentate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 3 comma 1 del presente avviso 
potranno essere accolte dall’Amministrazione qualora le stesse, oltre a possedere i requisiti di cui ai 
precedenti punti b) e c) saranno ritenute dall’Amministrazione stessa tali da apportare un 
significativo miglioramento al complessivo programma della “Settimana della Mobilità Europea”. 
 
Laddove il finanziamento dell’iniziativa preveda l’apporto di sponsor privati l’accoglimento 
dell’iniziativa potrà essere condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti inerenti la natura e la 
visibilità degli sponsor. In ogni caso l’Amministrazione non accetterà proposte che prevedano 
sponsorizzazioni 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; 
- 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. 
 
L’Amministrazione, laddove sussistano ragioni di compatibilità con altre iniziative ovvero per 
ulteriori ragioni organizzative, anche finalizzate al miglior perseguimento delle finalità della 
manifestazione, può subordinare l’accoglimento dell’iniziativa alla parziale modifica della proposta. 
 
Non sono accolte le proposte che prevedono un qualsiasi aspetto di esclusività, in quanto è 
intenzione dell’Amministrazione includere nella manifestazione il più alto numero di attori del 
territorio, anche laddove gli stessi propongono iniziative e attività simili per tipologia e modalità di 
esecuzione. 
 
L’esito della verifica e le eventuali prescrizioni saranno comunicate dall’Amministrazione ai 
partecipanti immediatamente dopo la conclusione della relativa istruttoria, mediante pubblicazione 
dell’atto di accoglimento o meno delle proposte di seguito al presente avviso. 
 
 

Art. 5 
Documentazione richiesta per la partecipazione 

 
I soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione sottoscritta da un legale 
rappresentante:  

a) domanda di partecipazione redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 al presente 
avviso, con annessa fotocopia di valido documento di riconoscimento del legale 
rappresentante o dei legali rappresentanti che hanno sottoscritto la domanda;  

b) descrizione dettagliata dell’iniziativa con specificazione delle finalità perseguite, delle 
modalità di svolgimento, della durata e dei luoghi, degli spazi e delle strutture necessarie per 
la realizzazione e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella realizzazione;  

c) indicazione degli eventuali sponsor e della visibilità che verrebbe loro concessa. 



 
 

Art. 6 
Termine e modalità di presentazione delle proposte 

 
Le proposte dovranno pervenire al Comune di Firenze - Direzione Ufficio del Sindaco entro le ore 
12,00 del 25/08/2017 con una delle seguenti modalità: 

- PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: uff.sindaco@pec.comune.fi.it; 
- consegna a mano o a mezzo posta raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo della Direzione 

Ufficio del Sindaco (orario da lunedì a venerdì 8,30 – 13,30 e lunedì, mercoledì anche dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00), Palazzo Vecchio, Piazza Signoria, 50122 – Firenze. 

 
Le PEC o i plichi presentati dovranno recare la dicitura: proposta per partecipazione a “Settimana 
della Mobilità Europea” – EUROPEAN MOBILITY WEEK – EMW. 
 
 

Art. 7 
Trattamento dati personali 

 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai soggetti proponenti in 
virtù di quanto richiesto nel presente avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento di 
quanto previsto dall'Avviso stesso. 
Titolare del trattamento è il Comune di Firenze. 
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
La presentazione della proposta implica la conoscenza e accettazione, da parte del proponente, delle 
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
 
 

Art. 8 
Responsabile del procedimento e informazioni 

 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Tonetto, Responsabile P.O. Canali di 
Comunicazione, barbara.tonetto@comune.fi.it, tel. 055 276 8250; per informazioni è possibile 
rivolgersi anche al dott. Pietro Sonnati, pietro.sonnati@comune.fi.it, tel. 055 276 8590. 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Firenze al 
link 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html. 
 
 

Art. 9 
Disposizioni di chiusura 

 
La procedura di cui al presente Avviso è finalizzata alla sola individuazione di progetti per la 
realizzazione autofinanziata da parte di soggetti terzi di attività da svolgere nell’ambito della 
“Settimana Europea della Mobilita’ Sostenibile 2017” a Firenze e da inserire nel relativo 
programma di iniziative cittadine. Per tale motivo il Comune non è né può in alcun modo intendersi 
organizzatore e responsabile delle attività proposte a seguito del presente avviso, le quali rimangono 
a totale ed esclusiva responsabilità dei soggetti proponenti individuati, i quali nulla potranno 
pretendere nei confronti dell'Amministrazione anche in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla 
gestione e alla realizzazione delle attività proposte.  



Ai soggetti individuati, in quanto organizzatori delle rispettive iniziative, spetta 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 svolgimento dell’iniziativa (nulla osta della Soprintendenza per i beni architettonici e 
il paesaggio, licenza di pubblico spettacolo, SIAE, eventuali deroghe acustiche ecc..).  
Gli stessi soggetti, nello svolgimento delle attività, sono tenuti al rispetto degli eventuali obblighi 
normativi e delle eventuali prescrizioni dettate dagli enti responsabili in materia di pubblica 
sicurezza, pronto soccorso, ecc..., alla redazione e presentazione del piano per la sicurezza e/o del 
piano di soccorso sanitario relativo all’iniziativa, laddove necessario in relazione alla tipologia dello 
stesso, al Servizio di Emergenza Territoriale 118, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro. 
Le iniziative accolte potranno essere soggette a modifiche secondo le eventuali indicazioni e 
prescrizioni dettate dai competenti enti ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, dei suddetti 
titoli abilitativi, ovvero del rispetto delle necessarie misure di sicurezza. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento Cosap il soggetto proponente 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. 
Il riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle agevolazioni di cui all'art. 2 del presente 
avviso in viene meno nel caso in cui l’iniziativa accolta non sia stata effettivamente realizzata o sia 
stata realizzata diversamente dal contenuto della proposta accolta. 
In ogni caso, 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 è 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 dà diritto unicamente al rimborso di quanto già corrisposto 
all’Amministrazione, senza corresponsione di interessi. In tali casi di revoca l'Amministrazione 
potrà, laddove possibile, proporre al soggetto individuato un luogo alternativo ove realizzare il 
progetto presentato. 
Il presente avviso non vincola in ogni caso l'Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà 
di revocare la procedura che ne è oggetto anche in presenza di proposte idonee senza che si 
costituiscano diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti. 
I soggetti proponenti accettano integralmente l'articolato contenuto nel presente avviso all'atto di 
presentazione della propria proposta. 


