
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/02746 

 Del: 27/04/2022 

 Esecutivo Da: 27/04/2022 

 Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità 

 

OGGETTO: 

Spazi Estivi 2022- approvazione Avviso di Selezione e allegati

 

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”; 

 il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, è impegnato nella promozione e nel sostegno di  

iniziative  ed  eventi culturali  nonché  nel  supporto  alla  produzione  di  nuove  espressioni  culturali  

finalizzate a favorire la partecipazione di cittadini e istituzioni alla vita culturale della città anche per  

accrescerne il senso civico; 

 tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli per una  

offerta culturale plurale e diffusa sull’intero territorio cittadino che valorizzi il patrimonio della città, 

nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della visibilità degli stessi; 

 nel corso degli anni il Comune di Firenze ha assegnato in concessione amministrativa temporanea a 

soggetti terzi,  individuati mediante selezione pubblica, spazi pubblici di proprietà comunale   per la 
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realizzazione  di  programmazioni  culturali,  al  fine  di  perseguire  l’interesse  pubblico  di  aumentare 

l’offerta culturale per la città; 

 

 

Dato atto che con la deliberazione  n. 131 del 19/04/2022 qui interamente richiamata la Giunta Comunale ha 

stabilito di:

-        valorizzare  e animare i  seguenti spazi  ed aree cittadine,  mediante  selezione,  con procedura di  

evidenza pubblica, di soggetti interessati a realizzare programmazioni artistico culturali e ricreative,  

nel periodo primaverile-estivo per il  triennio 2022-2023-2024, con eventuale servizio accessorio di  

ristoro, da rinnovare annualmente a seguito di valutazione dei risultati conseguiti e della persistenza  

dell’interesse pubblico:

-        Area Parterre -  per il  quale è allo studio dell’Amministrazione una progettualità più 

complessiva  dell’intera  area,  e  pertanto  sarà  possibile  un’assegnazione  subordinata  a 

condizione, nel caso in cui fosse avviata una diversa procedura di concessione,

-        Giardino Niccolò Galli (Viale M. Fanti),

-        Fortezza da Basso-Vasca dei Cigni, precisando che dal mese di novembre 2022 lo spazio  

sarà interessato da lavori che potrebbero proseguire anche nella primavera/estate 2023 e 

pertanto il rinnovo per le annualità successive sarà subordinato alla verifica dei lavori

-        Piazza dei Tre Re,

-        Piazza Tasso, 

-        Giardino di Via Salvi Cristiani,

-        Piazza delle Murate.

 

-        dare mandato alla Direzione Cultura e Sport di procedere all’emanazione di un Avviso di selezione 

pubblica per l’individuazione dei soggetti interessati a realizzare, nel periodo compreso fra il mese di  

maggio e ottobre del triennio 2022-2024, programmazioni culturali e ricreative con eventuale punto di 

ristoro accessorio secondo le linee di indirizzo esplicitate nella suddetta deliberazione n.131 del 19-04-

2022;

Dato atto:

-        che tutte le attività che saranno svolte all’interno degli spazi assegnati dovranno essere 
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realizzate nel pieno rispetto dei protocolli e delle misure di contenimento della diffusione del contagio 

da Virus Covid 19 previsti dai provvedimenti governativi e ministeriali, dalle disposizioni normative e 

ordinanze della Regione Toscana adottati e che saranno adottati, pena le conseguenti responsabilità 

civili, amministrative e penali in capo al gestore;

-        che le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle predette attività debbano essere, 

comunque, subordinate all’acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle normative di settore e 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.;

Ribadita  la  prevalente  natura  culturale  delle  attività  da  realizzarsi  all’interno  degli  spazi  in  questione,  in 

ragione della qualità delle programmazioni che saranno selezionate e la conseguente funzione accessoria della 

parte commerciale relativa ai punti di ristoro attivati; 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale per 

l’occupazione di suolo pubblico;

 

Considerato altresì  necessario  stabilire  che  l’assegnazione  si  intende 

comunque  revocata,  previa  contestazione  da  parte  dell’Amministrazione 

comunale,  nel  caso  in  cui  siano  stati  accertati  il  mancato  rispetto  delle 

prescrizioni  contenute  nell’avviso  di  selezione,  nell’atto  unilaterale  d’obbligo, 

anche  tenuto  conto  delle  indicazioni  dalla  Cabina  di  regia  antimovida  e  per 

motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore; 

 Dato atto che il  Responsabile  del  Procedimento è  la  sottoscritta,  Dirigente  del  Servizio  Attività  Culturali, 

Politiche  Giovabili,  la  quale  dichiara  l'esclusione  del  conflitto  di  interesse  con  l'oggetto  della  presente 

procedura;

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;

Visti: 

Pag. 3 di 6 DD/2022/02746



-        la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28/2/2022, immediatamente eseguibile,  con la 

quale sono stati approvati: i “Documenti di programmazione 2022-2024, le note di aggiornamento al  

Dup, il bilancio finanziario, la nota integrativa e il piano triennale degl’investimenti" 

-        la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  96  del  30/03/2021,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023; 

 

-        il Decreto del Sindaco n. 62 del 15/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente del 

Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport  del Comune di Firenze 

alla sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Timpano;

 

Vista la Legge 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, in particolare l’art. 12;

 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni, art. 107;

 

Visto l’art. 58  e 81, comma 3,  dello Statuto del Comune di Firenze;

 

Visto l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

 

Visto il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”;

 

Visto l’art. 52 comma 3 della Legge Regionale Toscana n.62/2018    

 

Determina

 

1.     di procedere, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del  
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19/04/2022,  alla  selezione,  mediante  evidenza  pubblica,  di  soggetti interessati a  realizzare  

programmazioni  artistico culturali  e  ricreative,  con eventuale servizio  accessorio  di  ristoro presso 

spazi pubblici  comunali,  al  fine del rilascio di concessioni amministrative temporanee, nel periodo 

compreso fra i mesi di maggio e ottobre per il triennio 2022-2023-2024, con possibilità di rinnovo  

annuale a seguito di valutazione dei risultati conseguiti e della persistenza dell’interesse pubblico, nei  

seguenti spazi estivi:

1. Area  Parterre, 

2. Giardino Niccolò Galli (Viale M. Fanti), 

3. Fortezza da Basso-Vasca dei Cigni, 

4. Piazza dei Tre Re, 

5. Piazza Tasso, 

6. Giardino di Via Salvi Cristiani, 

7. Piazza delle Murate. 

 

2. di  dare  atto  che l’assegnazione  dei  suddetti spazi,  finalizzata  alla  realizzazione  di  programmazini  

artistico-culturali e ricreative con eventuale servizio accessorio di ristoro, avrà una durata triennale 

2022-2023-2024, da rinnovare annualmente a seguito di valutazione dei risultati conseguiti e della  

persistenza dell’interesse pubblico, precisando che: 

-        per  lo  spazio  1.  Area  Parterre  è  allo  studio  dell’Amministrazione  una  progettualità  più 

complessiva dell’intera area, e pertanto è possibile procedere ad un’assegnazione subordinata a  

condizione, nel caso in cui fosse avviata una diversa procedura di concessione;

-        per lo spazio estivo 3. Fortezza da Basso –Vasca dei Cigni, dal mese di novembre 2022 lo spazio 

sarà  interessato  da  lavori  che  potrebbero  proseguire  anche  nella  primavera/estate  2023  e 

pertanto il rinnovo per le annualità successive sarà subordinato alla verifica sullo stato dei lavori;

3. di approvare l’Avviso pubblico di selezione con le schede di dettaglio ad esso allegate, la Domanda di 

partecipazione (Modulo A) e il Modulo di Avvalimento (modulo AV) Il Modulo B “proposta artistico 

culturale e ricreativa”,  quali allegati integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

4. di dare atto che la valutazione delle proposte progettuali dovrà essere effettuata da una commissione 

appositamente  nominata  successivamente  alla  scadenza  dell’avviso,  con  apposito  provvedimento 

dirigenziale; 

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  
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riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura; 

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

Comune,  all’indirizzo https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-

contributi-sussidi-e-vantaggi-economici;  

7. di  dare  atto  che  Responsabile  del  procedimento  è  la  sottoscritta  Dott.ssa  Mariateresa  Timpano, 

Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport e che non 

sussiste conflitto di interesse fra la medesima e l’oggetto del presente provvedimento. 

ALLEGATI INTEGRANTI

Avviso di selezione spazi estivi 26-04-.doc - 723fb638cb4dbbd91114e3c3394718e5d19a16d3e2b4da1770ed189c7bab375a

MODULO A domanda di partecipazione.doc - 3b84ac217c14f49b52ca9db5098fefd0182365dc9c2893d6c587b8ded3c8b0c6

MODULO B spazi estivi 2022-2024.doc - eb0d7516af940a60535bd4e630e1a2c2c9594e6f2690a2d6e42ed897c979a585

Modulo AV.doc - b5868bcb050a25ea7711bbd61bf1c0fd1f9c5e8c301719178b623305cf211014

SCHEDE SPAZI ESTIVI.pdf - fb66f66f5670a22f279fde23e53dbd1130851ad590b56dec41ec97e84a33dc64

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

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.
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