
DETERMINA N. 497 DEL 10/05/2021

Area 5 - Governo del Territorio

SUAP - Sviluppo Economico, Beni e Attività culturali
 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE

DI  UN  PROGRAMMA  DI  EVENTI  CULTURALI  E  RICREATIVI  CON
CONCESSIONE  DI  AREA  PUBBLICA  E  POSSIBILITA'  DI   INSTALLARE
STRUTTURE PRECARIE PER L’ESTATE 2021 PRESSO I GIARDINI DI ANTELLA
E I GIARDINI DI BAGNO A RIPOLI 

La Responsabile Del Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1447 del 31.12.2020 con la quale è stato riattribuito al
sottoscritto  l'incarico di  titolarità  di  Posizione Organizzativa  Responsabile  del  Settore Suap -
Sviluppo economico, beni e attività culturali;
PREMESSO che l' Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli intende promuovere iniziative
private di rivitalizzazione,  progettazione e socializzazione nel periodo estivo nelle aree a verde
pubblico presso i GIARDINI DI ANTELLA e BAGNO A RIPOLI  come meglio specificate nelle
planimetrie allegate per incentivare le occasioni di aggregazione sociale, di  animazione e di
intrattenimento.   

CONSIDERATO che, per raggiungere gli obbiettivi di cui sopra e consentire lo svolgimento delle
attività oggetto del  presente Avviso, l'Amministrazione Comunale di  Bagno a Ripoli  mette a
disposizione nel periodo estivo, per una durata inferiore ai 120 giorni continuativi,  uno spazio
pubblico della superficie indicativa di mq. 100  ubicato nelle planimetrie allegate.
Un  massimo di  n.3  serate  per  ciascuna  località  potrà  essere  utilizzato  per  ospitare  eventi
organizzati dall'Amministrazione Comunale.

DATTO ATTO che, per la miglior realizzazione del programma di eventi culturali e ricreativi, e
l'erogazione di eventuali servizi accessori quali la somministrazione di alimenti e bevande, è
prevista la possibilità di installazione a spese del concessionario di una struttura temporanea
sempre  per  un  periodo  inferiore  ai  120  giorni  continuativi,  presentando  la  documentazione
prevista dall'art.14 “ Regolamento per l'installazione dei chioschi” ove tale installazione superi i
90 giorni consecutivi e nel rispetto delle disposizioni amministrative e igienico-sanitarie previste
nel Regolamento medesimo.
Entrambe le aree sono  dotate di allaccio elettrico, allaccio idrico, fossa biologica a tenuta da
svuotarsi periodicamente a carico del concessionario.

VISTA la disposizione di  GM 63 del  6 Maggio 2021 con cui  è stato disposto di  avviare le
procedure necessarie per l’assegnazione delle aree indicate in premessa per anni 1;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO provvedere ad individuare i potenziali gestori degli
spazi sopra indicati  attraverso una procedura di  evidenza pubblica come previsto dall’art.52
comma 2 L.R.62/2018;



VISTO  l’Avviso  pubblico  di  selezione,  lo  schema  di  concessione  contratto  ,  il  modello  di
domanda  e le planimetrie  allegati al presente atto.

VISTI  gli  articoli  37  del  D.Lgs.  33/2013  ed  1,  co.  32  della  Legge  190/2012,  in  materia  di
“amministrazione trasparente”

DATO ATTO che la presente determinazione non è rilevante sotto il profilo contabile;

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di  approvare  l’Avviso  pubblico  di  selezione,  lo  schema  di  concessione  contratto  ,  il
modello  di  domanda   e  le  planimetrie   allegati  al  presente  atto disponendo  la  sua
pubblicazione sul sito Internet del Comune,  e all'Albo Pretorio on line

2) di avviare le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei potenziali gestori di
spazi pubblici messi a bando nel giardini di Antella e Bagno a Ripoli.

3) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 33 del 14.04.2013, in materia di
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  della  Pubblica
Amministrazione

                                                                                                   

La Responsabile del Settore

f.to BRAMATI SILVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


