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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/01707 

 Del: 05/03/2019 

 Esecutivo da: 05/03/2019 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Biblioteche, Archivi e 

Politiche Giovanili 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione Avviso di selezione per l’assegnazione di programmazioni culturali, ricreative e 

sportive in spazi estivi in aree demaniali 

 

 

 

 
 

La  Dirigente 

 

 

Premesso che: 

- l’ordinamento giuridico vigente, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito all’art. 

118 della Costituzione e in considerazione della costante diminuzione delle risorse pubbliche 

disponibili, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di 

attività di interesse generale; a tal fine, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, “i Comuni 

e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

 

- l’Amministrazione comunale ha tra i suoi programmi la promozione e la realizzazione di attività 

culturali nel periodo compreso tra il mese di maggio e settembre nell’ambito delle programmazioni 

della tradizionale rassegna denominata Estate Fiorentina;  

 

- nel corso degli anni il Comune di Firenze ha assegnato a soggetti terzi, individuati mediante selezione 

pubblica, alcuni spazi e piazze cittadine per la realizzazione di programmazioni culturali e di 

intrattenimento nel periodo primaverile-estivo, al fine di aumentare l’offerta culturale per la città; 

- con deliberazione  n. 29/2019 del 31/01/2019, la Giunta comunale ha approvato l’accordo tra Regione 

Toscana ed il Comune di Firenze per lo svolgimento in collaborazione delle attività preliminari e 

propedeutiche al rilascio delle concessioni di alcune aree appartenenti al demanio fluviale del fiume 

Arno nel tratto cittadino di Firenze;   
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-  con Deliberazione n. 34/2019 del 31/01/2019, qui interamente richiamata, la Giunta comunale ha 

deliberato: 

1. di valorizzare mediante programmazioni culturali, ricreative e/o sportive le seguenti aree: 

- lo spazio ubicato in “Lungarno del Tempio - zona sinistra sbocco Affrico” solo nelle particelle 

catastali 611, 612 e 613;   

- lo spazio ubicato in “Lungarno del Tempio - zona destra sbocco Affrico”, solo nella particella 

catastale 671; 

- lo spazio ubicato in Lungarno Serristori “Terrazza Marasco-Spiaggia sull’Arno” particelle 

catastali 174-124; 

- lo spazio ubicato nelle adiacenze di “Ponte San Niccolò”, con accesso dal Lungarno Pecori 

Giraldi, nelle particelle catastali 39, 141, 142 e 309; 

- lo spazio fra Piazza Vittorio Veneto fino a Viale Stendhal, comprensiva della porzione di viale 

Lincoln e degli spazi del demanio fluviale antistanti, allegato C, da ora in poi chiamata area 

“Cascine-Ponte alla Vittoria”; 

2. di identificare come unico spazio estivo quelle aree demaniali che, insieme a quelle comunali 

adiacenti e contigue, consentono, per le caratteristiche morfologiche e la loro contiguità, una 

migliore e più efficace gestione della programmazione culturale e ricreativa; 

3. 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, ricreative, 

sportive e di valorizzazione del fiume, che dovrà conformarsi alle condizioni di carattere generale 

indicate nella suddetta delibera di Giunta n. 34/2019; 

4. di predeterminare, gli indirizzi per la selezione delle proposte culturali, ricreative e/o sportive; 

5. di esprimere dichiarazione di interesse per le attività oggetto del presente provvedimento, 

riconosciuto il valore di promozione culturale, sociale e turistica, riconoscendo per le aree di 

proprietà comunale interessate dai bandi di cui al presente atto l’abbattimento del canone per 

l’occupazione del suolo pubblico, per le piazze e le aree di cui al punto 1, 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 riscontrasse gravi e reiterate inadempienze 

nella realizzazione della proposta culturale, ricreativa e/o sportiva, così come valutata dalla 

Commissione giudicatrice, verrà meno il beneficio di cui al citato art. 27 comma 1 del suddetto 

Regolamento per le aree di proprietà comunale, sulle quali sarà pertanto applicato l’intero canone 

di concessione di suolo pubblico secondo le modalità che saranno disciplinate dall’avviso di 

selezione, e sarà comunque revocata l’assegnazione dello spazio estivo per i successivi anni; 

7. di dare atto che le concessioni per l’utilizzo del suolo pubblico e ogni altra autorizzazione 

necessaria allo svolgimento delle attività predette debbano essere, comunque, subordinate 

all’acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle normative di settore e 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. Tutte le autorizzazioni ed abilitazioni necessarie per 

lo svolgimento delle predette attività, ivi comprese quelle relative alle eventuali soluzioni 

progettuali che dovessero coinvolgere l’alveo del fiume, devono essere richieste ed ottenute ad 

esclusiva cura e responsabilità del concessionario; 

 

Considerato che in merito allo spazio estivo denominato “Terrazza Marasco-Spiaggia sull’Arno”, è pendente 

il ricorso in appello al Consiglio di Stato in relazione all’assegnazione del medesimo e che, pertanto, è 

opportuno restare in attesa degli esiti prima di procedere a qualsiasi determinazione sul predetto spazio; 

  

Dato atto che sullo spazio denominato “Cascine - Ponte alla Vittoria” sono in corso opportune verifiche e 

pertanto l’area non è inserita nella presente selezione; 
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Preso atto delle note del 19/02/2019 e del 20/02/2019 trasmesse dal Genio Civile Valdarno Superiore della 

Regione Toscana, con le quali si comunica rispettivamente che: 

- la particella n. 611 è concessa al Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, 

- la particella n. 142 è stata aggiornata con la n. 351; 

     

Considerato, inoltre, che lo spazio demaniale in “Lungarno del Tempio - zona destra sbocco Affrico”, 

identificato nella particella n. 671, è contiguo ad un’area di proprietà comunale che ha una morfologia del 

terreno pianeggiante ed in parte già pavimentato, maggiormente fruibile per lo svolgimento delle varie attività 

e che pertanto tale area potrà essere composta anche da una porzione di suolo di proprietà comunale, 

individuata nella particella n. 330; 

 

Considerato, pertanto, emanare apposito Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di soggetti in 

grado di realizzare, nel periodo primaverile ed estivo, nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina, 

programmazioni culturali, ricreative e sportive, per gli anni (2019-2020-2021), con possibilità di rinnovo per 

ulteriori tre anni (2022-2023-2024), previa verifica e valutazione, dopo il primo anno, a pena di decadenza, 

della conformità delle attività culturali realizzate rispetto al progetto culturale oggetto dell’aggiudicazione e 

dopo il terzo anno dei risultati conseguiti e della convenienza dell’Amministrazione comunale e della 

cittadinanza a proseguire l’assegnazione dello spazio di cui trattasi; 

 

Dato atto che i soggetti che risulteranno assegnatari delle aree oggetto dell’avviso dovranno corrispondere: 

- alla Regione Toscana, per le occupazioni di aree demaniali, un canone annuale cosi come stabilito 

dalle tariffe approvate con Delibera di Giunta Regionale  n. 888 del 07/08/2017 meglio specificate 

all’art. 23 dell’avviso di selezione; 

- al Comune di Firenze, ove siano previste occupazioni di suolo pubblico comunale, un canone abbattuto 

dell’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 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 Luana Nencioni, 

Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi, Politiche giovanili e Pari Opportunità della Direzione Cultura e 

Sport; 

 

Viste: 

 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 72/2018 del 21.12.2018, esecutiva in termini di legge, con 

la quale è stato approvato: il Bilancio finanziario 2019/2021, le note di aggiornamento al DUP – la 

nota integrativa al Bilancio ed il piano triennale degli investimenti ; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18.04.2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2018-2020; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 2016/DEC/0041 del 9.05.2016 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 

l’incarico di dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi Politiche Giovanili e Pari Opportunità; 
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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”; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di avviare una selezione pubblica per l’individuazione di soggetti in grado di realizzare, nel periodo 

primaverile ed estivo, nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina, programmazioni culturali, ricreative 

e sportive, per gli anni (2019-2020-2021), con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni (2022-2023-

2024), previa verifica e valutazione, dopo il primo anno, a pena di decadenza, della conformità delle 

attività culturali realizzate rispetto al progetto culturale oggetto dell’aggiudicazione e dopo il terzo anno 

dei risultati conseguiti e della convenienza dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza a 

proseguire l’assegnazione dello spazio estivo all’interno delle seguente aree: 

a. “Lungarno del Tempio - zona sinistra sbocco Affrico” solo nella particella catastale 613;   

b. “Lungarno del Tempio - zona destra sbocco Affrico”, particella catastale 671 del demanio 

fluviale e particella 330 di proprietà comunale; 

c. “Ponte San Niccolò”, nelle particelle catastali 39, 141, 351 e 309;  

come meglio individuati nelle planimetrie allegate ai documenti di gara; 

 

2. di approvare l’Avviso pubblico di selezione, allegato parte integrante del presente provvedimento, 

unitamente ai seguenti allegati integranti e sostanziali all’avviso: Domanda di partecipazione (Modulo 

A), il Modulo Avvalimento, le schede di dettaglio comprendenti le planimetrie per ciascun spazio estivo; 

 

3. di precisare 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 precisare che i soggetti che risulteranno assegnatari degli spazi estivi prima di iniziare le attività 

dovranno corrispondere: 

- alla Regione Toscana,  per le occupazioni di superfici su aree demaniali, un canone annuale 

ai sensi della Delibera di Giunta Regionale  n. 888 del 07/08/2017; 
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- al Comune di Firenze, per le occupazioni di suolo pubblico comunale, un canone abbattuto 

dell’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; 

  

5. di stabilire 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 medesima procedura; 

 

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

Comune, all’indirizzo www.comune.fi.it/concessione-spazi-estivi; 

  

7. di individuare quale Responsabile del procedimento la sottoscritta D.ssa Luana Nencioni, Dirigente del 

Servizio Biblioteche, Archivi, Politiche Giovanili e Pari Opportunità della Direzione Cultura e Sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- SCHEDA E PLANIMETRIA PONTE SAN NICCOLÒ 

- SCHEDA E PLANIMETRIA L.NO DEL TEMPIO SX SBOCCO AFFRICO  

- MODULO AVVALIMENTO 

- MOD. A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

- SCHEDA E PLANIMETRIA L.NO DEL TEMPIO DX AFFRICO 

- AVVISO SELEZIONE SPAZI ESTIVI AREE DEMANIALI 

 

 

Firenze, lì 05/03/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luana Nencioni 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

http://www.comune.fi.it/concessione-spazi-estivi
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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. 

 

 
 

 
 


