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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio MUSEI COMUNALI E ATTIVITA
CULTURALI Dirigente PENNA SILVIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_04IS_OB_STR_02 F.ZZA BASSO-F.TE BELV.-S.M.NOV

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell’ambito del c.d. Federalismo demaniale culturale si prevede per quanto riguarda Forte di Belvedere, dopo il trasferimento in proprietà
definitivo della Palazzina e delle aree verdi all’amministrazione, lo sviluppo del programma di valorizzazione del Forte attraverso la
programmazione di attività ed eventi culturali di varia natura finalizzati all’incremento e al potenziamento della fruizione del compendio anche
in collaborazione con soggetti terzi pubblici e/o privati. Nel corso del 2019 sarà sviluppata una analisi sulle modalità di fruizione del compendio
nel periodo invernale.
Per quanto concerne invece Palazzo Strozzi nel corso del 2019 sarà sviluppato il programma di valorizzazione dell’immobile finalizzato
all’attivazione del tavolo tecnico operativo con Mibac e Demanio per attivare le procedure per il passaggio in proprietà del bene al Comune di
Firenze e per la definizione di una bozza di accoro valorizzazione Analisi e studio di fattibilità.

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Forte di Belvedere - Coordinamento con gli uffici comunali competenti e
con il gestore della Caffetteria per analisi fattibilità intereventi necessari
per la realizzazione del programma culturale del Forte

35,00 01/01/2019 30/10/2019 CROCETTI
EMANUELE - P.O.
GEST.TECNICA E
SICUREZZA

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

ForteBelvedere-Analisi e verifica procedure ammi.ve per la realizzazione
del progetto allestitivo presso il Forte in collaborazione con Muse e
compatibilità con eventi e allestimenti da realizzarsi c/o la caffetteria e
nell’ambito dell'Estate Fiorentina

35,00 01/01/2019 30/10/2019 GABUCCI ROBERTO
-
P.O.AMM.CONTABILE
MUSEI

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Forte di Belvedere.- Studio e Analisi modalità di gestione della Palazzina
nel periodo invernale

30,00 01/01/2019 15/12/2019 GABUCCI ROBERTO
-
P.O.AMM.CONTABILE
MUSEI

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Palazzo Strozzi - Studio e analisi tesi alla predisposizione del programma
di valorizzazione da condividere al tavolo tecnico operativo con Mibac e
Demanio

01/01/2019 15/12/2019 GABUCCI ROBERTO
-
P.O.AMM.CONTABILE
MUSEI

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Forte di Belvedere.- Incontri e sopralluoghi con le direzioni interessate agli interventi e attività legati alla programmazione culturale: n.
sopralluoghi/incontri previsti RISULTATO 5

Forte di Belvedere.- Realizzazione progetti culturali nel periodo estivo: n. progetti realizzati/n. progetti programmati RISULTATO 100%

Forte di Belvedere.- Predisposizione elaborato contenente linee di valorizzazione e modalità di gestione del compendio in particolare
della Palazzina nel periodo invernale RISULTATO 15/12/2019

Palazzo Strozzi - elaborazione proposta di programma di valorizzazione dell’immobile RISULTATO 15/12/2019


