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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/03842 
 Del: 24/05/2018 
 Esecutivo dal: 24/05/2018 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport 

 
 
 
OGGETTO:  
Spazi estivi cittadini: approvazione avviso di selezione.  
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Il Direttore 
 
Premesso che con Deliberazione n. 73/2018 del 6/03/2018, qui interamente richiamata, la Giunta 
comunale ha deliberato: 
 

1. di valorizzare e animare le seguenti aree e spazi cittadini mediante la realizzazione di 
programmazioni culturali, e ricreative ove richieste, con servizi accessori e aggiuntivi 
di ristoro, nel periodo primaverile-estivo 2018, per un’annualità rinnovabile per 
ulteriori due anni, 2019 e 2020, previa valutazione annuale dei risultati conseguiti e 
della convenienza dell’Amministrazione comunale e per la cittadinanza:  
 
o Area Parterre,  
o Complesso della Limonaia di Villa Strozzi,  
o Giardino delle Rose,  
o Giardino del Bobolino, 
o Giardino di Via Salvi Cristiani-Via Novelli, 
o Giardino di Viale Visconti Venosta,  
o Giardino Niccolò Galli (Viale M. Fanti),  
o Giardino dell’Orticoltura,  
o Fortezza da Basso-Vasca dei Cigni,  
o Parco dell’Argingrosso,  
o Parco dell’Anconella,  
o Piazza Dallapiccola,  
o Piazza dei Tre Re,  
o Piazza Tasso,  
o Piazzale Michelangelo,  
o Spiaggia sull’Arno, Terrazza Marasco (ex Terrazza sull’Arno); 

 
2. di dare mandato alla Direzione Cultura e Sport di procedere all’emanazione di un 

Avviso di selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti in grado di realizzare, 
nel periodo primaverile ed estivo, nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina, 
programmazioni culturali, e ricreative ove richieste, con servizio accessorio e 
aggiuntivo di ristoro, conformandosi alle seguenti condizioni, di carattere generale, 
indicazioni e condizioni peculiari per ciascuna area: 

a. i soggetti concorrenti devono dimostrare di aver svolto per almeno tre anni 
negli ultimi dieci anni attività assimilabili all’oggetto dell’avviso; 

b. le programmazioni culturali dovranno essere selezionate da una commissione 
giudicatrice, coadiuvata da un esperto in campo artistico come già avvenuto in 
occasione delle selezioni delle proposte culturali inerenti la rassegna Estate 
Fiorentina, che valuterà in via prioritaria la qualità dell’offerta culturale delle 
stesse; 

c. le attività culturali dovranno essere fruite da tutti i cittadini ed avere accesso 
libero e gratuito; 

d. nel caso di eventi di particolare prestigio artistico culturale il soggetto, quale 
contributo alla copertura dei costi complessivi degli stessi, potrà prevedere la 
bigliettazione, le cui modalità dovranno essere concordate con 
l’Amministrazione comunale; 
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e. l’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie 
iniziative e per quelle co-promosse, con particolare attenzione agli eventi 
selezionati per il palinsesto della rassegna Estate Fiorentina, gli allestimenti e 
i servizi già attivati e predisposti dal soggetto concessionario dello spazio 
estivo; 

f. al termine di ciascun anno il soggetto selezionato dovrà presentare apposita 
relazione consuntiva sulla programmazione realizzata, dalla quale risulti che 
sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui all’avviso di selezione, 
nonché gli obblighi e gli impegni assunti;   

g. la porzione di suolo pubblico dedicata al servizio di ristoro accessorio deve 
essere minoritaria rispetto all’area destinata alla programmazione culturale e 
di intrattenimento; 

h. dovrà essere previsto apposito personale di vigilanza e steward con specifico 
attestato di formazione, per un costante controllo dell’area durante lo 
svolgimento delle attività al fine di limitare eventuali comportamenti molesti 
o di disturbo; 
 

3. di rivolgere il suddetto avviso anche a soggetti economici in considerazione delle 
complesse capacità organizzative richieste per lo svolgimento delle attività e dei 
servizi oggetto del presente provvedimento, tenendo presente come principio generale  
quello di non concentrazione in capo ad un unico operatore di una pluralità di 
concessioni, prevedendo l’inserimento di clausole volte al rispetto di tale principio e 
dando mandato alla Direzione Cultura e Sport di adottare, nel bando all’uopo 
predisposto, le necessarie prescrizioni in tal senso;  
 

4. di predeterminare, per la selezione delle proposte che saranno valutate da una 
commissione tecnica appositamente nominata, gli indirizzi di seguito indicati: 

 
a. qualità e consistenza della proposta culturale e ricreativa ove prevista; 
b. coerenza della proposta culturale e ricreativa, ove prevista, in relazione alle 

caratteristiche e alle peculiarità del luogo e del suo contesto storico, architettonico 
e ambientale, e attinenza della stessa a quanto richiesto per ciascun spazio estivo 
dall’Amministrazione comunale;  

c. adeguatezza degli allestimenti alla proposta culturale presentata e capacità della 
struttura ad ospitare eventi istituzionali e/o co-promossi dall’Amministrazione 
comunale;   

d. organizzazione di incontri o azioni che promuovono i temi della sostenibilità 
ambientale, della sicurezza stradale, il contrasto all’abuso di bevande alcoliche e 
l’utilizzo e la valorizzazione di prodotti di eccellenza locale/regionale con 
particolare attenzione a quelli provenienti dalla filiera corta alimentare; 

 
5. di esprimere dichiarazione di interesse per le attività in oggetto, riconosciuto il valore 

di promozione culturale, sociale e turistica, riconoscendo l’abbattimento del canone 
per l’occupazione del suolo pubblico, per le predette piazze e aree, 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; 

 
6.  di  stabilire che, qualora l’Amministrazione comunale riscontri gravi e reiterate 

inadempienze nella realizzazione della proposta culturale e di intrattenimento, così 
come valutata dalla Commissione giudicatrice, verrà meno il beneficio di cui al citato 
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art. 27 comma 1 del suddetto Regolamento e pertanto sarà applicato l’intero canone di 
concessione di suolo pubblico secondo le modalità che saranno disciplinate dall’avviso 
di selezione, e sarà revocata l’assegnazione dello spazio estivo per i successivi anni; 

Considerato che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1846/DD/2018 del 13/03/2018 veniva approvato l’Avviso 
pubblico di selezione, di cui sopra; 

- con determinazione dirigenziale n. 2801/DD/2018 del 17/04/2018 venivano nominate le due 
commissioni giudicatrici (una per lo spazio Terrazza Marasco-Spiaggia sull’Arno, l’altra per 
tutti gli altri spazi), ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del suddetto avviso, per la valutazione dei 
progetti pervenuti entro il termine di scadenza, ovvero entro le ore 13,00 del 9 aprile 2018; 

Dato atto delle determinazioni dirigenziali n. 3360/2018, n. 3583/2018 e n. 3749/2018 con le quali è 
stato possibile assegnare, sulla base delle valutazioni effettuate e dei punteggi attribuiti dalle 
Commissioni giudicatrici, solo gli spazi culturali come di seguito indicato: 

- Terrazza Marasco-Spiaggia sull’Arno,    
- Fortezza da Basso-Vasca dei Cigni,     
- Piazzetta dei Tre Re,       
- Giardino Niccolò Galli,      
- Giardino delle Rose,      
- Complesso della Limonaia di Villa Strozzi,   
- Giardino Visconti Venosta,      
- Piazzale Michelangelo;     

 
Dato atto, tuttavia che: 

- non sono pervenute istanze per i seguenti spazi: Parco dell’Argingrosso, Giardino del Bobolino, 
Piazza Dallapiccola, Giardino Salvi Cristiani-Via Novelli; 

- i progetti presentati per gli spazi culturali Area Parterre, Piazza Tasso, Parco dell’Anconella non 
hanno raggiunto il punteggio minimo di 65/100 di cui all’articolo 7 dell’avviso di selezione; 

- la proposta presentata per lo spazio del Giardino dell’Orticoltura non è stata ammessa alla 
selezione; 

 
Tenuto conto che è interesse dell’Amministrazione comunale valorizzare le predette aree non 
assegnate ed offrire alla cittadinanza momenti di intrattenimento culturale e socializzazione che 
agevolino e aumentino la fruibilità degli spazi medesimi; 
 
Ricordati i positivi risultati, ottenuti nel corso degli anni, grazie alle programmazioni di spettacolo, 
di animazione, di intrattenimento e, in alcuni spazi, anche sportive e ricreative, che hanno offerto 
opportunità culturali, di socializzazione e di incontro e, al contempo, un costante presidio delle aree 
assegnate; 
 
Considerato quindi che, non avendo potuto assegnare gli spazi di cui sopra – Parco dell’Argingrosso, 
Giardino del Bobolino, Piazza Dallapiccola, Giardino Salvi Cristiani-Via Novelli, Area Parterre, 
Piazza Tasso, Parco dell’Anconella, Giardino dell’Orticoltura – l’Amministrazione comunale intende 
indire un nuovo avviso di selezione al fine di poter individuare idonee programmazioni culturali da 
realizzare, nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina, con servizio accessorio e aggiuntivo di ristoro 
nel periodo estivo 2018, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (2019 e 2020), previa 
valutazione annuale dei risultati conseguiti e della convenienza dell’Amministrazione comunale e per 
la cittadinanza 
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Ritenuto di approvare, quindi, l’unito avviso pubblico e i suoi allegati, quali parti integranti del 
presente provvedimento, e precisamente: Domanda di partecipazione (Modulo A), il Modulo AV e 
le schede di dettaglio per ciascuno spazio estivo, confermando la soglia minima secondo la quale non 
saranno considerate valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 65/100 punti, 
dando così rilievo prioritario alla qualità delle proposte che perverranno;  

Dato atto che il suddetto Avviso di selezione non vincola l’Amministrazione comunale, che si riserva 
la facoltà di annullare e revocare la procedura anche in presenza di proposte idonee, senza che si 
costituiscano diritti o pretese di risarcimento a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti; 
 
Dato atto che le concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico e ogni altra autorizzazione necessaria 
allo svolgimento delle predette attività, debbano essere, comunque, subordinate all’acquisizione dei 
titoli abilitativi previsti dalle normative di settore ed 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 necessario procedere alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico nella Rete civica del 
Comune di Firenze; 
 
Dato atto che con il predetto avviso si assolve agli obblighi previsti dall’art. 12 della Legge 241 del 
1990; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella sottoscritta D.ssa Gabriella Farsi, 
Direttore della Direzione Cultura e Sport;  
 
Viste: 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2017/CC/00079, esecutiva in termini di legge, con 
la quale sono stati approvati i Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note 
di aggiornamento al DUP – Bilancio finanziario per gli esercizi 2018-2020 – la nota 
integrativa al Bilancio ed il piano triennale degli investimenti 2018-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 78 del 14.12.2017 con il quale è stato prorogato l’incarico di Direttore 
della Direzione Cultura e Sport, conferito alla sottoscritta con Decreto n. 39 del 16.12.2014; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive 
modificazioni; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche; 
 
Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze 
 
Visto il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”; 
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DETERMINA  
 

1. di indire un nuovo avviso di selezione al fine di poter individuare idonee 
programmazioni culturali da realizzare nei seguenti spazi estivi cittadini, nell’ambito 
della rassegna Estate Fiorentina, con servizio accessorio e aggiuntivo di ristoro nel 
periodo estivo dell’anno 2018, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (2019 
e 2020) nel periodo primaverile-estivo, previa valutazione annuale dei risultati 
conseguiti e della convenienza dell’Amministrazione comunale e per la cittadinanza: 
 

� Giardino del Bobolino,  
� Piazza Dallapiccola, 
� Piazza Tasso, 
� Giardino Salvi Cristiani-Via Novelli,  
� Area Parterre,  
� Parco dell’Anconella,  
� Parco dell’Argingrosso,   
� Giardino dell’Orticoltura; 

 
2. di approvare l’unito avviso pubblico e i suoi allegati, quali parti integranti del presente 

provvedimento, e precisamente: Domanda di partecipazione (Modulo A), il Modulo 
AV e le schede di dettaglio per ciascuno spazio estivo; 
 

3. di dare atto che i progetti presentati a seguito del predetto Avviso saranno esaminati e 
valutati da una Commissione giudicatrice, coadiuvata da un esperto in campo artistico, 
nominata successivamente alla scadenza dell’avviso con apposito provvedimento 
dirigenziale; 

 
4. di dare atto, altresì, che la presente procedura è finalizzata all’espletamento di una 

selezione pubblica, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 
nei confronti del Comune di Firenze, che si riserva la potestà di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, la procedura; 

 
5. di pubblicare l’allegato Avviso con i relativi documenti allegati sulla Rete Civica del 

Comune, nell’apposita sezione “AVVISI” del Comune di Firenze; 
 

6. di individuare il Responsabile del procedimento nella sottoscritta D.ssa Gabriella 
Farsi, Direttore della Direzione Cultura e Sport, la quale dichiara la non sussistenza di 
conflitti di interesse con la presente procedura. 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 24/05/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Gabriella Farsi 
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