
DETERMINA N. 285 DEL 27/03/2017

Area 4 - Affari Generali

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   BANDO  E  AVVIO  PROCEDURE  DI  GARA  PER  LA 

REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI CULTURALI E RICREATIVI 
CON CONCESSIONE DI  AREA PUBBLICA E POSSIBILITA'  DI   INSTALLARE 
STRUTTURE PRECARIE  NEL  PERIODO ESTIVO PRESSO:    I  GIARDINI  DI 
ANTELLA PER IL PERIODO 16 GIUGNO/8 OTTOBRE,  I GIARDINI DI BAGNO A 
RIPOLI  PER  IL  PERIODO  1  GIUGNO/24  SETTEMBRE,  I  GIARDINI  DI 
GRASSINA PER IL PERIODO 1 GIUGNO/24 SETTEMBRE 

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 84 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 
direzione dell'Area 4 - Affari generali;

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, BAGNO A RIPOLI E GRASSINA 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 bando, 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.
L'area  di  Bagno  a  Ripoli  è  dotata  di  allaccio  elettrico,  allaccio  idrico,  fossa  biologica  a  tenuta  da  svuotarsi  
periodicamente a carico del concessionario.

VISTA la direttiva di GM 23.3.2017 con cui la GM ha dato indirizzo  al dirigente Dr. Baldi ed alla P.O. Dr.ssa Bramati 

di dare urgentemente il via e con celerità alla procedura per la gestione dei chioschi, con l'ubicazione stabilita nelle  

precedenti sedute della G.C.

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSSARIO provvedere  ad individuare  i  potenziali  gestori  degli  spazi  sopra 
indicati attraverso una procedura di evidenza pubblica.

VISTO il bando e la documentazione attinente allegata al presente atto.



DETERMINA

1) di  approvare  il  bando  allegato  e  il  modello  di  presentazione  della  domanda  disponendo  la  sua 
pubblicazione sul sito Internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, alle pubbliche affissioni e nei principali 
locali pubblici del territorio di Bagno a Ripoli.

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

  

Il Responsabile 

BALDI FABIO

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; il  documento  informatico e’  memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://bagnoaripoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio


