PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/01184
Del: 13/02/2018
Esecutivo dal: 13/02/2018
Proponente: Direzione Servizi Territoriali Integrati,Posizione Organizzativa
(P.O.) Attivita' Istituzionale Quartiere 5

OGGETTO:
Approvazione dell'avviso publbico per la partecipazione all'iniziativa "Balconi in fiore" anno 2018
presso il Quartiere 5
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La P.O. Attività Istituzionale del Quartiere 5
Premesso che in data 28/12/17 con Deliberazione C.C. 79/2017 è stato approvato il bilancio
finanziario 2018/2020, nota di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa al
bilancio e piano triennale investimenti 2018-2020;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/02/2017, esecutiva a termini di legge,
sono stati approvati i “Criteri Direttivi e gli Indirizzi Programmatici ai Consigli di Quartiere per il
mandato 2014/2019”;
- che con deliberazione n. 50001/18 sono stati approvati gli indirizzi programmatici per l’anno 2018
del Consiglio di Quartiere 5;
Rilevato che il Consiglio di Quartiere 5 ha tra i propri obiettivi indicati nei suddetti indirizzi anche
tra l’altro quello di favorire la crescita culturale dei cittadini e la diffusione dei valori di solidarietà e
socialità tramite la propria lunga e profonda esperienza accumulata nel corso degli anni e a diretto
contatto con varie realtà associative e culturali esistenti non solo nel quartiere, ma a livello anche
comunale;
- che, proprio per la sua fisionomia ed esperienza, il Consiglio di Quartiere risulta essere realtà
affermata per la promozione di occasione di aggregazione, socializzazione ed educazione culturale
e civica sul proprio territorio;
Rilevato che il Consiglio di Quartiere n. 5 con propria deliberazione n. 50010 del 12/07/2017 ha
approvato di organizzare anche in via sperimentale un progetto o un concorso che promuova ed
incentivi le composizioni floreali nelle terrazze fiorentine anche fra la popolazione del Quartiere 5;
Rilevato che con decisione del 16/01/2018 il Collegio di Presidenza del Quartiere 5 ha espresso il
proprio parere favorevole circa l’organizzazione del concorso “Balconi in fiore” al fine di
contribuire al miglioramento dell’ambiente urbano, a renderlo più gradevole ed introdurre note di
colore nelle strade al fine di attenuare le rigide linee architettoniche delle facciate dei palazzi;
- che l’iniziativa consentirà ai residenti in alcune vie del Quartiere 5, indicate nell’avviso, di
valorizzare i propri balconi, per l’occasione addobbati con piante e fiori, le cui riproduzioni
fotografiche verranno sottoposte al vaglio di una giuria composta da membri della Società Toscana
di Orticultura e premiati in occasione della tradizionale manifestazione Mostra Mercato Primaverile
o durante l’edizione autunnale;
Visto il Regolamento del Consiglio di Quartiere 5;

DETERMINA
1) di approvare il disciplinare per la partecipazione alla manifestazione “Balconi in fiore”ed il
relativo modulo di adesione allegati al presente atto, quali parti integranti e di procedere alla sua
successiva pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, all'indirizzo istituzionale dell’Ente
www.comune.fi.it e del Quartiere 5 http://q5.comune.fi.it .
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Firenze, lì 13/02/2018
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Antonio Cianchi
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