Estate Fiorentina 2020
Avviso rivolto ai soggetti interessati a realizzare eventi culturali e artistici
da realizzare nella città di Firenze dalla fine del mese di giugno al 31 ottobre 2020

Preso atto della grave situazione d’emergenza sanitaria verificatasi a partire dal mese di febbraio
scorso a causa della diffusione del Virus Covid-19 e degli effetti negativi prodotti dalla pandemia
sul territorio nazionale, anche a livello economico cittadino con mancate entrate nelle casse
comunali (tassa di soggiorno, canoni di occupazioni di suolo pubblico etc.), la quale ha costretto
l’Amministrazione comunale di Firenze con delibera di Giunta n. 146 del 9 giugno 2020 a rinviare al
2021 i festival e le grandi rassegne culturali e artistiche cittadine che avrebbero dovuto comporre il
palinsesto dell’Estate Fiorentina 2020 e a revocare la procedura amministrativa finalizzata alla
costruzione di un programma di eventi diffusi in città da maggio a ottobre 2020.
Tenuto conto del disagio che le sopraesposte decisioni comporteranno a chi lavora con
professionalità e impegno in ambito culturale e artistico sul territorio fiorentino, e del fatto che la
totale mancanza di eventi culturali e artistici in città nel periodo estivo farebbe venire meno i
necessari momenti di socialità e di intrattenimento;
Precisato che tutti gli eventi e le manifestazioni che saranno organizzati nei prossimi mesi in città
dovranno essere realizzati nel pieno rispetto dei contenuti dei protocolli previsti dal DPCM n. 33
del 17 maggio 2020, dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 22 e 25 maggio 2020, dalle successive
disposizioni normative e ordinanze della Regione Toscana, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio Covid-19, pena le conseguenti responsabilità civili, amministrative e penali in capo agli
organizzatori.
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione comunale, nell’espletamento delle proprie funzioni
istituzionali ed in attuazione del richiamato principio di sussidiarietà, intende comunque favorire
l’organizzazione di eventi ed iniziative artistico-culturali allo scopo di comporre un palinsesto
dell’edizione 2020 dell’Estate Fiorentina.
A tal fine, la Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze intende raccogliere le proposte
culturali e artistiche da realizzarsi in città nel periodo compreso fra la fine del mese di giugno e il
31 ottobre 2020, senza erogare contributi economici diretti, ma mettendo in atto in favore dei
soggetti che ne fanno motivata richiesta le seguenti agevolazioni:
a) la concessione gratuita di suolo pubblico ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera gg), del
vigente “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche (Cosap)”;
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b) la riduzione dell’80% del canone di suolo pubblico nel caso di iniziative culturali con
compresenza di elementi commerciali ai sensi dell’art. 27, comma 1, del succitato
Regolamento;
c) la concessione ed utilizzo gratuito di immobili di proprietà comunale (ivi inclusi ambienti di
particolare rilievo architettonico, storico, artistico) ove l’evento sia compatibile con le
caratteristiche e la programmazione delle strutture, fermo restando il permanere in capo al
concessionario degli oneri relativi alla pulizia, sanificazione e sorveglianza degli immobili
stessi e dell’eventuale rimborso forfettario delle utenze;
d) l’esenzione del canone di noleggio di beni strumentali (quali sedie, transenne, tavoli etc.) di
proprietà del Comune di Firenze, nei limiti della dotazione disponibile
dell’Amministrazione, fermo restando la cauzione da versare anticipatamente alla
competente direzione comunale, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente Disciplinare per la
“Concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico,
artistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze
strumentali all’organizzazione di iniziative ed eventi”;
e) l’abbattimento del 50% dei diritti d’affissione ai sensi dell’art. 12 del vigente “Regolamento
comunale per la disciplina del servizio affissioni e applicazione del diritto sulle pubbliche
affissioni”;
f) l’esenzione dal pagamento degli importi previsti per le prestazioni rese dal personale del
Corpo di Polizia Municipale, ove necessarie, secondo quanto stabilito con Deliberazione di
Giunta comunale n. 209/2019;
g) il permesso gratuito per l’accesso nella ZTL dei mezzi dei soggetti organizzatori e degli
artisti coinvolti negli eventi che si svolgono nel centro storico cittadino, ai sensi del
disciplinare tecnico approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 305/2019;
h) la diffusione dell’informazione degli eventi tramite i canali istituzionali del Comune.
I soggetti interessati a realizzare eventi ed iniziative culturali e ad essere inclusi nella rassegna
estiva, dovranno inoltrare le relative richieste alla Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze
inoltrando apposita richiesta alla casella di posta elettronica estatefiorentina@comune.fi.it dal
mese di giugno al mese di ottobre 2020.
Nella richiesta dovranno essere allegati, al fine di fornire le informazioni e i dettagli necessari per
consentire agli uffici una compiuta istruttoria e una valutazione della stessa:
a) il progetto culturale/artistico, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, in cui
dovranno essere illustrati dettagliatamente i contenuti, le caratteristiche, gli eventuali enti
e operatori coinvolti e le modalità organizzative del progetto;
b) il piano economico-finanziario del progetto;
c) un piano di sicurezza debitamente sottoscritto da professionisti competenti, ove occorra,
che dovrà essere rigorosamente rispettato, considerata la particolare situazione data
dall’emergenza sanitaria nello svolgimento di attività potenzialmente rischiose nella
diffusione di contagi Covid-19.
I progetti presentati dovranno essere obbligatoriamente contraddistinti da una completa
autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria.
Per poter essere valutati e ammessi ai benefici sopra indicati e nel palinsesto dell’Estate Fiorentina
edizione 2020, i progetti dovranno essere inviati almeno 30 giorni prima dello svolgimento degli
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eventi, eccetto quelli del mese di giugno e dei primi giorni di luglio che comunque dovranno
essere presentati il prima possibile per consentire ai diversi uffici comunali di effettuare le
istruttorie necessarie, anche al fine di poter usufruire dei benefici richiesti.
La Direzione Cultura e Sport valuterà le proposte presentate in base:
- alla qualità artistica e culturale delle stesse;
- alla capacità dei soggetti proponenti di reperire risorse economiche da altri soggetti
pubblici e/o privati e/o risorse proprie;
- al rispetto delle normative nazionali e regionali dirette a contenere la diffusione del virus
Covid-19.
Si precisa che sono a carico dei soggetti organizzatori i seguenti obblighi:
- la verifica della fattibilità tecnica dell’evento nel luogo prescelto e la disponibilità di quest’ultimo
nelle date prescelte;
- la completa organizzazione e gestione del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie per lo
svolgimento (allestimento, impianto audio-luci, utenze, vigilanza e sorveglianza, etc.), nel rispetto
della vocazione culturale, artistica e ambientale del luogo;
- il rispetto dei protocolli anti Covid-19 previsti dal DPCM n. 33 del 17 maggio 2020, dalle linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza Stato-Regioni e
Province autonome del 22 e 25 maggio 2020, dalle successive disposizioni normative, linee guida e
ordinanze della Regione Toscana, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio Covid-19, pena
le conseguenti responsabilità civili, amministrative e penali in capo agli organizzatori;
- l’acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e
qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore e necessario per lo
svolgimento delle attività, con particolare riguardo all’autorizzazione della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le provincie di Pistoia e
Prato laddove necessaria, alla concessione di suolo pubblico, alla licenza di pubblico spettacolo,
all’acquisizione della deroga al rumore e all’inquinamento acustico, agli oneri SIAE;
- l’adempimento alle prescrizioni e ordinanze dei soggetti istituzionalmente competenti
nell’emanarle, ove previste;
- la stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e persone per la
realizzazione di eventi e attività svolte all’interno degli spazi e immobili dell’Amministrazione
comunale o su area pubblica;
- il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in
materia di pubblica sicurezza, servizio d’ordine, pronto soccorso etc., in riferimento alla Circolare
del Ministero dell’Interno-Gabinetto del Ministro del 18/7/2018 (“Modelli organizzativi e
procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”),
intervenuta ad integrare la Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (c.d. circolare
Gabrielli) ed a quanto precisato in ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori
di eventi pubblici dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana del 23 febbraio 2015, n. 149
(Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei
soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate");
- l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all’utilizzazione degli spazi.
Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, rispettosi e consoni al contesto
ambientale e architettonico e rispettare le indicazioni del Comune di Firenze e della
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Soprintendenza relative al posizionamento, alle forme, ai colori, alle dimensioni e proporzioni delle
strutture allestite nonché alle procedure operative di mitigazione acustica. Gli allestimenti non
potranno essere posti in opera fino all’ottenimento della necessaria concessione per l’occupazione
di suolo pubblico mentre le attività di pubblico spettacolo non potranno avere inizio prima
dell’ottenimento delle relative autorizzazioni;
- la prevalenza della programmazione culturale rispetto all’eventuale attività commerciale;
- il rispetto del “Piano d’Azione per la riduzione dell’uso della plastica nella Città di Firenze”
(approvato con Deliberazione di Giunta n. 520/2019), in particolare nei casi in cui è prevista la
somministrazione di alimenti e bevande;
- i consumi idrici, di energia elettrica, l’eventuale potenziamento della fornitura di energia elettrica
e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività;
- la predisposizione, ove necessaria, di un’adeguata segnaletica per l’orientamento del pubblico;
- il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l’adozione di
misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili;
- la custodia, la sanificazione e la pulizia dei luoghi;
I soggetti ammessi alla rassegna dovranno obbligatoriamente inserire il logo del Comune di Firenze
e della rassegna Estate Fiorentina 2020 che verrà rilasciato, una volta approvati i relativi progetti,
dalla Direzione Cultura e Sport su tutto il materiale promozionale delle attività.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del successivo decreto attuativo D.Lgs. n. 101/2018,
verranno trattati i dati dei soggetti culturali all’esclusivo fine della gestione amministrativa
finalizzata all’espletamento della presente procedura.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Catalano, Responsabile P.O. delle Attività
Culturali Politiche Giovanili e Pari Opportunità della Direzione Cultura e Sport.
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi all’Avviso, è possibile contattare la Direzione
Cultura esclusivamente via e-mail all’indirizzo estatefiorentina@comune.fi.it .
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