
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2011/DD/11830
Del : 21/12/2011
Esecutivo da: 21/12/2011
Proponenti : Servizio Promozione Economica e Turistica

Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO: 

Chiusura bando aperto per l’assegnazione in concessione di spazi
all’interno del complesso denominato “Vecchio Conventino”.

     

IL DIRIGENTE

premesso che:

- questa Amministrazione è proprietaria di un complesso immobiliare denominato Vecchio Conventino, posto 
in Via Giano della Bella, n.20/1 - 20/2;

- tale struttura è stata oggetto di una importante opera di ristrutturazione e di rivitalizzazione finalizzata alla 
creazione di uno spazio artistico-artigianale destinato alla sistemazione di  laboratori di artigiani e di artisti e,  
quindi, alla realizzazione di un centro per l’arte e l’artigianato denominato “SAM - Spazio Arti e Mestieri -  
Vecchio Conventino”; 

ciò premesso:

rilevato che per il  raggiungimento degli  obiettivi  descritti  in premessa con determinazione dirigenziale  n.  
2009/DD/06438 del 05/06/2009 veniva approvato un bando pubblico aperto per la selezione di  imprese 
artigianali e/o artistiche a cui assegnare in concessione i locali posti all’interno del complesso immobiliare 
denominato “SAM – Spazio Arti e Mestieri - Vecchio Conventino”;

rilevato che attualmente la struttura denominata “SAM - Spazio Arti e Mestieri - Vecchio Conventino” risulta 
già per la più ampia parte occupata da imprese artigianali e/o artistiche alle quali sono stati assegnati gli  
spazi in virtù di precedenti selezioni; 

constatato che l’elevato numero di domande pervenute per le scadenze già trascorse, rispetto ai pochi spazi  
ancora fruibili, non consente di prevedere un’ulteriore disponibilità di locali per soddisfare nuove richieste; 

ritenuto, per i suddetti motivi, che si procederà a riattivare opportune procedure selettive per l’accesso agli 
spazi solo dopo aver verificato la reale disponibilità di locali assegnabili in concessione; 

- dato atto delle regolarità tecnica del presente provvedimento;
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- visto l'art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

- visto l'art.13, comma 3 e l'art.14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1) di chiudere il bando pubblico aperto, approvato con determinazione dirigenziale n. 2009/DD/06438 del 
05/06/2009 per la selezione di imprese artigianali e/o artistiche a cui assegnare in concessione i locali posti  
all’interno del complesso immobiliare denominato “SAM - Spazio Arti e Mestieri - Vecchio Conventino”.

2) di provvedere alla pubblicazione sull’Albo Pretorio di questa Amministrazione del presente atto.

Firenze, lì 21/12/2011
Il Responsabile Proponente

Simone Tani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 2


	IL DIRIGENTE

