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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SPORT Dirigente DE PONTI CARLA 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_01 RAFFORZ.RUOLO INTERNAZ.FIRENZE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo prevede le seguenti fasi:

1) riprogettazione e nuovo affidamento dei servizi per la realizzazione della tradizionale manifestazione dello Scoppio del Carro il giorno di
Pasqua (21/04/2019) attraverso la preventiva predisposizione - a cura e spese del Comune - del Piano di sicurezza dell'evento e l'affidamento
congiunto dei servizi pirotecnici, di allestimento della piazza, sorveglianza e security. Nell'ambito di tale fase si prevede anche la verifica di
fattibilità (nel corso del mese di Febbraio) di un percorso alternativo del Carro del fuoco su Lungarno Vespucci - Lungarno Corsini con innesto
in Via Tornabuoni all'altezza di P.te S. Trinita;

2) rinnovo appalto di servizi per l'organizzazione del tradizionale Torneo di S. Giovanni 2019 del calcio storico fiorentino e degli eventi
collaterali che si svolgeranno in Piazza S. Croce nel mese di Giugno 2019. In tale fase si prevede la revisione delle modalità di esecuzione
dell'appalto di servizi per coordinarle con il nuovo Piano di sicurezza dell'evento predisposto a cura e spese del Comune.

Per entrambe le suddette manifestazioni - che rappresentano quelle più rilevanti e con ampia partecipazione di pubblico nell'ambito delle feste
e tradizioni popolari fiorentine - la riprogettazione e la revisione delle modalità di svolgimento dei servizi sarà finalizzata ad ottimizzare
l'organizzazione degli eventi e la migliore riuscita degli stessi, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di security e di safety del
Ministero dell'Interno del Luglio 2018, oltre che la fruizione da parte del pubblico.

3) Progettazione, predisposizione e allestimento delle sale per l'esposizione di costumi del Calcio Storico Fiorentino in Palagio di Parte Guelfa.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Riprogettazione e nuovo affidamento dei servizi per la realizzazione della
tradizionale manifestazione dello Scoppio del Carro il giorno di Pasqua
(21/04/2019) - Verifica fattibilità nuovo percorso del Carro del fuoco.

40,00 01/01/2019 21/04/2019 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Rinnovo e revisione affidamento dei servizi per l'organizzazione del
Torneo di San Giovanni 2019 e degli eventi collaterali

40,00 01/03/2019 30/06/2019 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Progettazione, predisposizione e allestimento delle sale per l'esposizione
di costumi del Calcio Storico Fiorentino in Palagio di Parte Guelfa.

20,00 01/02/2019 15/06/2019 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione manifestazione dello Scoppio del Carro con le nuove modalità organizzative: rispetto tempi RISULTATO 21/04/2019

Realizzazione Torneo di San Giovanni 2019 ed eventi collaterali con le nuove modalità organizzative: rispetto tempi RISULTATO 30/06/2019

Esposizione costumi calcio storico fiorentino presso Palagio Parte Guelfa: rispetto tempi RISULTATO 15/06/2019


