
IL DIRIGENTE

Preso  atto  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12/49  del  23.03.2010, 
immediatamente  esecutiva,  sono stati  approvati  il  Bilancio di  Previsione dell’esercizio corrente, 
quello Pluriennale 2010 - 2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.144/220 del 05.05.2010, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il PEG 2010, per cui lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti  
di  gestione  necessari  ad  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'attività  dell'Ente,  ivi  compresa 
l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

          Premesso  che,  con la  Deliberazione  n.  2010/C/00001 dell’  11 Gennaio 2010, veniva 
approvato  “Il  piano comunale  per  le  occupazioni  del  suolo  pubblico  per   il  ristoro all’aperto”, 
individuando (art. 15 del regolamento) secondo i diversi valori ambientali, storici e culturali degli 
spazi pubblici, la Zona “1” coincidente con l’area classificata Patrimonio Mondiale UNESCO e 
la  Zona “2” aree del territorio comunale esterne alla suddetta zona stabilendo inoltre (art. 16 del 
regolamento) che nella Zona “1”  per la sua rilevanza storica e culturale nonché per la presenza di 
un numero rilevante di occupazioni,  i Dehors devono “presentare caratteristiche che definiscono 
l’aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto urbano circostante”;

Richiamato  il  punto  2)  della  parte  dispositiva  della  sopracitata  Deliberazione  in  cui  si 
stabiliva di individuare, attraverso specifico concorso di idee i progetti  che dovranno essere seguiti 
per la realizzazione di “Dehors” all’interno dell’area UNESCO;

Vista   la  Deliberazione  n  .  2010/G/49,  del  9/0372010,   con  la  quale  si  approvava  la 
suddivisione  dell’area  Unesco  in  cinque  zone  omogenee  demandando  inoltre  agli  uffici  della 
Direzione  Sviluppo  Economico,  la  predisposizione  degli  atti  necessari  all’espletamento  del 
Concorso di idee finalizzato all’individuazione di progetti consoni alle aree predefinite all’interno 
della zona Unesco prevedendo inoltre, per la valutazione del concorso di cui sopra, una specifica 
commissione; 

Visto lo schema del  Bando per il Concorso di idee, codice identificativo della procedura 
(CIG)  n.  0497823089 sotto  soglia  comunitaria,  per  la  redazione  di  idee  progettuali  relative  a 
manufatti  da  adibire  a  “Dehors  “  per  il  Centro  Storico  fiorentino  con  i  relativi  allegati  parti  
integranti  e  sostanziali  al  presente  atto,  riguardanti  la  scheda  informativa  del  concorrente  e  lo 
schema per l’eventuale designazione del capogruppo in caso che gli elaborati vengano presentati da 
gruppi di professionisti;

Vista la relazione tecnica redatta dal Geom. Alessio Frosali,  Istruttore tecnico del Servizio 
commercio sulla aree pubbliche,suolo pubblico taxi e allegata al presente atto con cui si esplicitano 
i  criteri  tecnici  di  valutazione  a  cui  la  commissione  giudicatrice  dovrà attenersi  nello  stilare  la 
graduatoria; 

Ritenuto  pertanto  di  indire  una  procedura  aperta  per  “  Concorso  di  Idee”  sotto  soglia 
comunitaria   per  la  redazione  di  idee  progettuali  di  manufatti  da  adibire  a  “Dehors”   per  le 
occupazioni ricadenti nella zona “Area Unesco” sulla base del bando allegato e parte integrante al 
presente  atto,  favorendone  la  diffusione  e  la  conoscenza  mediante  la  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune di Firenze, sulla rete civica del Comune di Firenze e rendendone partecipi gli 
ordini professionali;

Visto l’art.108 del D.Lgs 12/04/2006 n.163;



Ritenuto,  per  quanto  sopra,  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  35.000,00  per 
l’attribuzione di n. 3 premi e n. 2 menzioni d’onore ,  così come previsto all’art. 12  del bando di  
concorso, impegnando la spesa al cap. 32260;

Ritenuto di dovere nominare responsabile del procedimento la Sig.Anna Surchi responsabile 
della P.O. Suolo pubblico;

Visto l’art.107 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
Visto l’art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi:: 

1- di  indire una procedura aperta per  “ Concorso di Idee” sotto soglia  comunitaria   per la 
redazione di idee progettuali di manufatti da adibire a “Dehors”  per le occupazioni ricadenti  
nella Zona “Area Unesco”;

2 – di approvare il  bando per il concorso di idee (CIG) n. 0497823089,  unitamente alla scheda 
informativa del concorrente e lo schema per l’eventuale designazione del capogruppo in caso 
che gli  elaborati  vengano presentati  da  gruppi  di  professionisti;  allegati  parte  integrante  al 
presente  atto.  Le  soluzioni  progettuali  saranno  sottoposte  alla  valutazione  di  una  specifica 
commissione. I progetti  che risulteranno vincitori  costituiranno “i modelli  di riferimento”che 
dovranno essere realizzati;

3 - di  favorirne la diffusione e la conoscenza mediante attraverso  la pubblicazione all’albo 
pretorio del Comune di Firenze, sulla rete civica del Comune di Firenze e rendendone partecipi 
gli ordini professionali interessati.

4– di approvare la spesa  di euro 35.000 necessaria all’erogazione di n. 3 premi e n. 2 menzioni  
d’onore,  come previsto all’art. 12  dell’allegato  bando di concorso, impegnando la  somma   al 
cap. 32260 esercizio 2010.


