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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2015/DD/03006 
 Del: 12/05/2015 
 Esecutivo dal: 12/05/2015 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport 

 
 
 
OGGETTO:  
Giardino dell'Orticoltura:  approvazione Avviso di selezione per il reperimento di progetti culturali, 
con servizio accessorio e aggiuntivo di ristoro - periodo primavera - estate 2015, schema di 
convenzione e domanda di partecipazione (Mod. A)  
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IL DIRETTORE 
 
Premesso che: 
 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 147/2015 l’Amministrazione comunale intende 
valorizzare l’area del Giardino dell’Orticoltura, con ingresso da via Bolognese n. 17 e da 
Via Vittorio Emanuele, mediante la realizzazione di programmazioni culturali, con servizio 
accessorio ed aggiuntivo di ristoro, nel periodo primaverile-estivo; 

- nel suddetto Giardino è inserito il grande Tepidarium del Roster, recentemente restaurato 
con rilevanti interventi di recupero, che lo hanno riportato agli antichi splendori. Il 
Tepidarium, serra ottocentesca di grandi dimensioni, ha tra le sue vocazioni quella di 
ospitare esposizioni prestigiose ed eventi di grande rilevanza. A tale riguardo il Comune ha 
attivato, dal mese di Gennaio 2014, una attività di concessione in uso di tale ambiente per 
accogliere manifestazioni ed eventi di soggetti pubblici e privati, oltre a promuovere e 
realizzare iniziative istituzionali; 

- come indicato dalla Giunta comunale nel suddetta deliberazione, l’assegnazione avrà una 
durata annuale (primavera-estate 2015) al fine di valutarne, all’esito, l’efficacia, l’efficienza 
e convenienza per l’Amministrazione comunale e la cittadinanza tutta; 

- nella citata deliberazione si da incarico alla Direzione Cultura e Sport di procedere 
all’emanazione dell’Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di soggetti in grado di 
realizzare, nel periodo primaverile ed estivo relativamente all’anno 2015, una 
programmazione culturale, con servizi accessori e aggiuntivi di ristoro, da realizzarsi nello 
spazio ubicato all’interno del Giardino dell’Orticoltura; 
 

Preso atto, inoltre, che il suddetto Avviso di selezione pubblica dovrà conformarsi alle seguenti 
indicazioni e condizioni: 
 

a. tutte le attività di spettacolo e/o intrattenimento musicale e comunque di emanazione sonore, 
anche legate all’eventuale punto ristoro, dovranno cessare inderogabilmente alle ore 22; 

b. nei giorni in cui sono programmati eventi, esposizioni, manifestazioni nel Tepidarium, tutte 
le attività organizzate nel Giardino dal soggetto aggiudicatario dell’avviso in esame 
dovranno cessare alle ore 19.30 ed il giardino dovrà essere sarà chiuso al pubblico a partire 
dalle ore 20.00; 

c. lo svolgimento delle attività proposte dal soggetto aggiudicatario dello spazio Giardino 
Orticoltura è subordinato al programma delle iniziative realizzate dall’Amministrazione 
Comunale nell’ambito dell’Estate Fiorentina; 

d. saranno valutati favorevolmente i progetti che promuovono: 
 

� i temi della sostenibilità ambientale,  
� una mobilità corretta e sostenibile,  
� i temi relativi alla sicurezza stradale, 
� l’utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta alimentare,  
� la somministrazione di bevande non alcoliche; 

 
e. i soggetti concorrenti devono dimostrare di aver svolto per almeno tre anni negli ultimi dieci 

anni attività assimilabili all’oggetto dell’avviso; 
f. l’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative, gli 

allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dai soggetti selezionati; 
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g. l’assegnazione dello spazio Giardino Orticoltura avrà una durata annuale (2015);  
h. i soggetti selezionati, quale contributo alla copertura dei costi complessivi del progetto, 

potranno realizzare eventi con bigliettazione a prezzi concordati con l’Amministrazione; 
i. riconoscere un abbattimento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, per gli spazi 

sopra indicati, 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; 

 
Ritenuto, quindi, di approvare l’unito schema di Avviso di selezione per il reperimento di progetti 
culturali, con servizi accessori ed aggiuntivi di ristoro, nel periodo primaverile-estivo per l’anno 
2015, unitamente al Modulo A) e allo schema di convenzione, che sono parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento; 
 
Considerato opportuno divulgare tramite la Rete Civica del Comune di Firenze l’Avviso di 
selezione, con i relativi documenti allegati dell’avviso di selezione; 
 
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto l’art. 107 del D.L. 267/2000; 
 
Dato atto che  la presente determinazione non comporta accertamenti di entrata né impegni di spesa 
di cui  al D.Lgs. 267  del 18/08/2000;   
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di indire una selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti in grado di realizzare, nel 

periodo primaverile ed estivo relativamente all’anno 2015, una programmazione culturale,  con 
servizi accessori e aggiuntivi di ristoro, da realizzarsi nello spazio ubicato all’interno del 
Giardino dell’Orticoltura che dovrà conformarsi alle seguenti indicazioni e condizioni: 

 
a. tutte le attività di spettacolo e/o intrattenimento musicale e comunque di emanazione 

sonore, anche legate all’eventuale punto ristoro, dovranno cessare inderogabilmente alle 
ore 22; 

b. nei giorni in cui sono programmati eventi, esposizioni, manifestazioni nel Tepidarium, 
tutte le attività organizzate nel Giardino dal soggetto aggiudicatario dell’avviso in esame 
dovranno cessare alle ore 19.30 ed il giardino dovrà essere sarà chiuso al pubblico a 
partire dalle ore 20.00; 

c. lo svolgimento delle attività proposte dal soggetto aggiudicatario dello spazio Giardino 
Orticoltura è subordinato al programma delle iniziative realizzate dall’Amministrazione 
Comunale nell’ambito dell’Estate Fiorentina; 

d. saranno valutati favorevolmente i progetti che promuovono: 
 

o i temi della sostenibilità ambientale,  
o una mobilità corretta e sostenibile,  
o i temi relativi alla sicurezza stradale, 
o l’utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta alimentare,  
o la somministrazione di bevande non alcoliche; 
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e. i soggetti concorrenti devono dimostrare di aver svolto per almeno tre anni negli ultimi 

dieci anni attività assimilabili all’oggetto dell’avviso; 
f. l’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative, gli 

allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dai soggetti selezionati; 
g. l’assegnazione dello spazio Giardino Orticoltura avrà una durata annuale (2015);  
h. i soggetti selezionati, quale contributo alla copertura dei costi complessivi del progetto, 

potranno realizzare eventi con bigliettazione a prezzi concordati con l’Amministrazione; 
i. riconoscere un abbattimento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, per gli 

spazi sopra indicati, 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; 

 
2. di approvare l’unito Avviso di selezione per il reperimento di progetti culturali, con servizi 

accessori ed aggiuntivi di ristoro, nel periodo primaverile-estivo relativamente all’anno 2015, 
unitamente al Modulo A) e allo schema di convenzione, che sono parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento; 
 

3. di divulgare l’Avviso di selezione, con i relativi documenti allegati, mediante Rete Civica del 
Comune di Firenze; 

 
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Angela Catalano, Responsabile 

P.O. Istituzioni, Decentramento Culturale e Politiche Giovanili. 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 12/05/2015 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Gabriella Farsi 
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