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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/02306 

 Del: 18/03/2019 

 Esecutivo da: 18/03/2019 

 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare 

 

 

 

OGGETTO:  

Complesso immobiliare posto in Firenze, Piazza San Firenze - Ex Tribunale. Disciplinare di gara 

per la concessione di valorizzazione ed utilizzazione a fini economici della maggior consistenza del 

piano secondo e dell'intero piano terzo 

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

- il Comune di Firenze è proprietario di gran parte della consistenza del “Complesso Monumentale di 

San Firenze”, posto in Firenze, Piazza San Firenze, nell’insieme dichiarato di interesse culturale e 

sottoposto alla tutela ed ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed in particolare all’interno di 

questo delle unità immobiliari costituenti il complesso immobiliare dell’ “Ex Tribunale di Firenze”;  

 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 3.7.2015 è stato stabilito di assegnare in 

concessione alla “Fondazione Franco Zeffirelli Onlus”, per la durata di anni 29 (ventinove) ed a titolo 

oneroso, porzione del complesso sopra menzionato (ovvero gli spazi ubicati ai piani terra e primo in uso 

esclusivo, nonché alcuni spazi, ai medesimi piani, ad uso comune), ai fini della realizzazione del 

“Centro Internazionale delle arti e dello spettacolo” (comprensivo di spazi dedicati a Museo, Biblioteca 

ed Archivio, nonché ad attività di formazione e servizi accessori, quali ristorazione e bookshop);  

 

- in esecuzione della Deliberazione sopra richiamata e dei provvedimenti dirigenziali n. 4564 del 

23.6.2016 e n. 4892 del 7.7.2016, in data 7 Luglio 2016 è stato sottoscritto, con la Fondazione sopra 

menzionata, l’atto di concessione di valorizzazione ed utilizzazione a fini economici. 

 

Precisato che:  

 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 441 del 20.11.2015 è stato approvato in linea tecnica il 

Piano Unitario di Valorizzazione, relativo al complesso dell’ “Ex Tribunale di Firenze”, nel quale 

vengono illustrate le strategie del piano stesso, le nuove funzioni che nel complesso troveranno sede , i 

criteri e le regole della trasformazione funzionale; 
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- la porzione del complesso immobiliare individuata nei piani secondo e terzo (non inclusi nel suddetto 

“Centro internazionale delle arti e dello spettacolo”) è inserita nell'elenco dei beni suscettibili di 

valorizzazione e dismissione, ai fini del conseguente inserimento dello stesso nel Piano delle alienazioni 

e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con Legge 6 agosto 2008 

n. 133 e ss.mm.ii., quale allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.2017 con 

cui sono stati approvati i documenti di programmazione 2018/2020 dell’Ente; 

 

- nell’elenco è previsto che l’intervento consista nella valorizzazione mediante concessione ad uso di 

centro culturale polifunzionale, in conformità al Piano Unitario di Valorizzazione sopra menzionato. 

 

Precisato inoltre che l’immobile in argomento fa parte del demanio culturale comunale e che, pertanto, 

la formalizzazione della concessione deve essere subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni di 

competenza del MIBACT. 

 

Vista la Deliberazione del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale – 

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana n. 

213/2015 in data 23.12.2015, notificata all’Amministrazione comunale con nota prot. n. 13328 del 

28.12.2015 del suddetto Segretariato Regionale, con la quale è stata autorizzata, con prescrizioni, la 

concessione in uso, ai sensi dell’ art. 57-bis del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, delle unità immobiliari dell’ 

Ex Tribunale di Firenze, di cui gli spazi oggetto del presente provvedimento costituiscono porzione; 

 

Evidenziato che: 

 

- il “Complesso Monumentale di San Firenze” è nell’insieme individuato nel vigente Regolamento 

Urbanistico comunale (R.U.C.) nell’area di trasformazione di cui alla Scheda Norma AT 12.21 San 

Firenze, soggetta a piano urbanistico attuativo (piano di recupero) 

 

- il suddetto Piano di Recupero, con i relativi allegati costituiti dagli elaborati tecnici, è stato adottato 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 30.6.2017 ed approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 417 del 5.9.2017.  

 

Precisato che con Deliberazione G.M. n. 695 del 31.12.2018 “Masterplan Cultura: atto di indirizzo per i 

complessi immobiliari Santa Maria novella, San Firenze e Museo del Novecento” è stato dato mandato 

alla Direzione Patrimonio Immobiliare: 

a) di individuare, nell’ambito del compendio dell’ “Ex Tribunale di Firenze”, alcuni locali posti al 

secondo piano da assegnare a favore della Fondazione Andrea Bocelli mediante concessione gratuita 

diretta, previa presentazione da parte della stessa ed approvazione dell’A.C. di apposito progetto di 

utilizzo dei locali, coerente con la destinazione del compendio a Centro delle Arti e dello Spettacolo ed 

in base alle disposizioni dell’art. 20 del vigente Regolamento sui Beni immobili; 

b) di completare le procedure di valorizzazione già intraprese nel compendio di San Firenze, 

apportando le necessarie modifiche conseguenti alla approvazione del provvedimento deliberativo. 

 

Ritenuto pertanto, in esecuzione di quanto stabilito dall’Amministrazione, di procedere all’indizione di 

una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione a terzi, mediante concessione di valorizzazione 

ed utilizzazione a fini economici, ex art.  3 bis del D.L. 351/2001 (così come modificato dall’art. 1 

comma 259 della L. 296/2006) ed ex art. 58 del D.L. 112/2008, della maggior consistenza del piano 

secondo e dell’intero piano terzo del complesso immobiliare posto in Firenze, Piazza San Firenze – Ex 

Tribunale. 

 

Preso atto del verbale della Commissione Valutazioni Immobiliari della Direzione Patrimonio 

Immobiliare in data 15.3.2019, assunto a prot. gen. n. 90244 del 15.3.2019, con il quale viene 

quantificato il canone a base d’asta per le porzioni del complesso immobiliare oggetto di concessione di 

valorizzazione in € 17.850,00 mensili, pari ad € 214.200,00 annui.  

 

Visto il “Disciplinare di gara” per la concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini economici delle 

porzioni del complesso immobiliare sopra indicate, nonché i relativi allegati a formarne parte 
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integrante. 

 

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa di cui all’art. 183 del D. Lgs. 

n. 267 del 18.8.2000. 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente. 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare il “Disciplinare di gara”, allegato come parte integrante al presente atto, per la 

concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini economici della maggior consistenza del piano 

secondo e intero piano terzo del complesso immobiliare posto in Firenze, Piazza San Firenze – Ex 

Tribunale. 

 

2) Di stabilire che al Disciplinare di gara venga data pubblicità nei seguenti modi: affissione all’Albo 

Pretorio del Comune di Firenze, invio agli URP, inserimento nella Rete Civica del Comune di Firenze e 

deposito presso gli uffici della Direzione Patrimonio Immobiliare, fino alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PLANIMETRIE (ALL. C) 

- STATO DI CONSISTENZA 

- SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE  

- DISCIPLINARE DI GARA 

- DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 417 DEL 5.9.2017 

- MODULISTICA 

- CRITERI DI VALUTAZIONE 

- PLANIMETRIE (ALL. A -B) 

- DELIBERAZIONE N. 213/2015 SOPRINTENDENZA 

 

 

Firenze, lì 18/03/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Francesca Saveria Pascuzzi 
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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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