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DECRETO DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2016/DEC/00040 

 Del: 06/05/2016 

 Esecutiva da: 06/05/2016 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Affari Generali 

 

 

 

OGGETTO:  

Supporto al Sindaco e alla Giunta sui temi della movida notturna nel Centro Storico - 

Individuazione consigliere speciale del Sindaco 

 

 

 
IL SINDACO 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000, nonché il vigente Statuto del Comune di Firenze riguardo alle attribuzioni e alle 

responsabilità del Sindaco in ordine alle attività dell’Ente e all’indirizzo politico finalizzato alla tutela degli 

interessi della città;  

 

Premesso che negli ultimi anni a Firenze, e in molte altre città italiane ed europee, il fenomeno della vita 

notturna, soprattutto nel Centro Storico, assume i caratteri della c.d. “movida molesta”, come emerge 

dall’elevato numero di segnalazioni di cittadini residenti, che lamentano condotte e comportamenti contrari 

ad una regolare e pacifica convivenza negli spazi condivisi tra residenti e fruitori della città per il tempo 

libero; 

 

Ritenuto che è compito dell’Amministrazione individuare ed adottare le soluzioni più adeguate a tutelare il 

diritto al riposo e alla quiete dei cittadini, senza tuttavia penalizzare le esigenze degli esercenti di pubblici 

esercizi e dei ragazzi che hanno necessità di avere luoghi di aggregazione e di incontro; 

 

Valutato utile, ai fini del più efficace esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo esecutivo in ordine ai 

temi in oggetto, avvalersi di forme di supporto a titolo gratuito tesi alla migliore valutazione ed 

individuazione degli indirizzi politico-amministrativi funzionali alla soluzione delle descritte problematiche 

cittadine; 

 

Ritenuto che idoneo ed efficace supporto nel senso sopra descritto possa essere garantito, per competenza ed 

esperienza, dal Consigliere Comunale Avv. Niccolò Falomi; 

 

Preso atto che  il suddetto Consigliere ha manifestato la propria disponibilità a garantire tale apporto 

collaborativo a titolo gratuito, secondo uno spirito di liberalità teso esclusivamente a contribuire con le 

proprie competenze al miglior operato dell’organo di governo locale sui temi in oggetto; 
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Dato atto che: 

- l’assegnazione e l’accettazione di tale ruolo, per sua natura volontario e gratuito oltreché inerente 

una attività di supporto del tutto scissa da qualsivoglia vincolo contrattuale, non determinano la 

costituzione di un incarico di collaborazione di cui al disciplinare per l’Affidamento di Incarichi 

Professionali Esterni, Allegato 2 al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

né tantomeno di alcuna tipologia di rapporto caratterizzata da vincoli di subordinazione; 

- tale ruolo potrà esplicarsi in una attività di confronto con il territorio e nella tenuta di relazioni 

informali esterne (cittadini, attività economiche, media, associazioni, enti ecc..) in ordine ai temi 

descritti cui riferire al Sindaco, oltreché in una attività propositiva sulla stessa materia, volta al 

miglior esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo da parte del Sindaco e della 

Giunta,  senza mai tuttavia configurare esercizio di funzioni di governo proprie di questi ultimi 

ovvero esercizio di funzioni gestionali proprie delle figure dirigenziali; 

 

Dato atto in ogni caso che in ordine a dette attività di supporto da parte del Consigliere Comunale Avv. 

Niccolò Falomi non emergono profili di conflittualità con gli interessi del Comune di Firenze e che 

l’interessato ha sottoscritto in proposito una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 445/2000 (nota prot. 135812/2016); 

 

Ritenuto quindi utile per l’Amministrazione avvalersi del supporto del Consigliere Comunale Avv. Niccolò 

Falomi secondo i contenuti e le caratteristiche sopra descritte, con particolare riferimento al carattere liberale 

e gratuito di tale attività, la quale quindi non comporterà alcun onere per l’Ente; 

 

 

DECRETA 
 

1) di avvalersi del supporto del Consigliere Comunale Avv. Niccolò Falomi ai fini della migliore 

definizione degli indirizzi politico-amministrativi di competenza del Sindaco e della Giunta 

Comunale in ordine ai temi descritti in premessa, individuando lo stesso quale “Consigliere Speciale 

del Sindaco” in materia; 

2) che tale ruolo potrà esplicarsi in una attività di confronto con il territorio e nella tenuta di relazioni 

informali esterne (cittadini, attività economiche, media, associazioni, enti ecc..) in ordine ai temi 

descritti cui riferire al Sindaco, oltreché in una attività propositiva sulla stessa materia rivolta al 

Sindaco e alla Giunta,  senza mai tuttavia configurare esercizio di funzioni di governo proprie di 

questi ultimi ovvero esercizio di funzioni gestionali proprie delle figure dirigenziali; 

 

3) che tale ruolo sarà svolto a titolo gratuito, per mero spirito di liberalità e quindi senza alcun onere per 

l’Ente, e non configura sotto nessun profilo incarico di collaborazione di cui al disciplinare per 

l’Affidamento di Incarichi Professionali Esterni, Allegato 2 al vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, né alcuna tipologia di rapporto caratterizzata da vincoli 

di subordinazione; 

 

4) la durata del ruolo in oggetto non potrà essere superiore al mandato del Sindaco e potrà, per sua 

natura, essere liberamente interrotta in ogni momento per volontà del Sindaco o per volontà del 

consigliere Comunale Avv. Niccolò Falomi; 

 

5) la Direzione Ufficio del Sindaco provvederà all’adozione delle misure per il miglior svolgimento 

dell’attività in oggetto. 
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Firenze, lì 06/05/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Sindaco 

 Dario Nardella 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto  è conservato, in originale, negli archivi 

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


