
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07816
 Del: 19/09/2013
 Esecutivo da: 19/09/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 1, 2 e 3

OGGETTO: 
Approvazione Convenzione a titolo non oneroso con l'Associazione "Amici del Nidiaci in Oltrarno 
Onlus"

Il Responsabile della P.O.
Attività Educative dei Quartieri 1, 2 e 3

Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il Bilancio 
annuale di Previsione 2013, il Bilancio Triennale 2013 – 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica;

• con  determinazione  n.  3505  del  30/03/2012  del  Direttore  della  Direzione  Istruzione  sono  stati 
attribuiti i compiti e le risorse assegnate alla P.O. Educativa dei Quartieri 1, 2 e 3 a cui lo stesso Direttore ha 
delegato l’adozione di atti e provvedimenti necessari alla sua funzione e che con determinazione n. 5287/13 
ne sono stati confermati i contenuti fino a scadenza del mandato del Sindaco;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2010 /C/ 00013 con la quale si sono approvati i Criteri  
Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di 
Quartiere;

Considerato che, fra le funzioni svolte dai Quartieri, è compresa anche l’erogazione di servizi ludotecari per 
bambini e bambine,  ragazzi e ragazze della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, servizi organizzati e  
coordinati  dalla  Direzione  Istruzione,  che  per  il  Quartiere  1  comprende,  tra  le  altre,  anche  la  
Ludoteca “Nidiaci”;

Considerato che, a causa di lavori di ristrutturazione imprevisti da parte della proprietà, la Ludoteca Nidiaci 
situata in via della Chiesa è stata chiusa e momentaneamente trasferita nei locali di via Maffia n.21,  
privi di un giardino esterno, e che le famiglie con bambini del Quartiere 1 sono state private del 
giardino Nidiaci;
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Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10921 del 6/12/2012 con la quale è stato riaperto al pubblico il  
giardino  Nidiaci  con  personale  qualificato  che  si  è  avvalso  degli  stessi  utenti,  costituiti  in 
associazione, per svolgere funzioni di portierato e guardiania del Giardino stesso;

Valutata positivamente l’esperienza di gestione partecipata dell’apertura al pubblico del Giardino Nidiaci,  
sulla base dei sopralluoghi effettuati e delle relazioni dei soggetti coinvolti (prot. 140499 e 140493),  
conservate agli atti dell’ufficio attività educative del Quartiere 1;

Vista la mozione n. 202 approvata dal Consiglio Comunale il 9 Settembre 2013 che impegna il Sindaco, tra 
le altre cose, “a ripristinare immediatamente la libera fruizione del Giardino (Nidiaci, N.d.R.) da  
parte dei residenti e dei bambini”;

Visto il parere del Collegio di Presidenza del Quartiere 1, n.2 del 17.09.2013 Prot. 139420, favorevole alla 
convenzione  con  la  quale  si  affida,  a  titolo  gratuito,  la  gestione  del  giardino  della  Ludoteca 
all’Associazione "Amici del Nidiaci in Oltrarno Onlus";

Ritenuto  di  stipulare  una  convenzione  a  titolo  non  oneroso  con  l’Associazione  "Amici  del  Nidiaci  in 
Oltrarno Onlus" per la gestione delle aperture al pubblico del Giardino Nidiaci;

Visto  lo schema di convenzione, allegato parte integrante del presente provvedimento, con l’Associazione 
suddetta per la gestione delle aperture al pubblico del Giardino Nidiaci;

Visti
• Il vigente Statuto del Comune di Firenze ;
• Il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;
• l’art.13 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze 

approvato con Deliberazione 2011/G/423/642;

DETERMINA

Di approvare la convenzione con l’Associazione "Amici del Nidiaci in Oltrarno Onlus" per la gestione delle 
aperture al pubblico del Giardino Nidiaci, allegata parte integrante del presente provvedimento.

SEGUE ALLEGATO:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’AREA VERDE NEL GIARDINO NIDIACI

TRA

Il Comune di Firenze - Quartiere 1, di seguito denominato anche “Quartiere 1”, rappresentato dalla  
Dott.ssa Arianna Guarnieri, Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative del Quartiere 1 del 
Comune di Firenze, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto e dal vigente 
Regolamento Generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze

E

L’Associazione “Amici  del Nidiaci in Oltrarno Onlus”, di seguito denominata  “Associazione”,  
con sede legale in Borgo San Frediano n. 45, CAP 50124 Firenze, C.F. 94226290487, rappresentata dal  
Dott. Miguel Guillermo Martinez Ball in qualità di Presidente, secondo quanto previsto dall’art. 5 del suo 
Statuto
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                                                                Premesso che:

- il Comune di Firenze è proprietario di una parte dell’area a verde pubblico situata nel Quartiere 1, posta  
in Firenze, Via della Chiesa, fra i numeri civici 50 e 58, con accesso da Via dell’Ardiglione n. 32 (di 
seguito denominata Giardino Nidiaci), meglio rappresentata all’Agenzia del Territorio di Firenze, Foglio 
169, Particelle 396 e 419;

- il Quartiere 1 ha la responsabilità ai fini di legge dello spazio e delle strutture che vi fanno parte;

- rientra tra le priorità del Quartiere 1 mantenere il più possibile fruibili per la cittadinanza le aree a verde  
pubblico e nel contempo valorizzare la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, 
quale ulteriore strumento per favorire l’aggregazione e la socializzazione dei  cittadini;

- si  è  costituita  l’Associazione “Amici  del  Nidiaci  in  Oltrarno”  quale  organo di  rappresentanza  della  
popolazione  del  Quartiere  1  frequentante  il  summenzionato  Giardino,  con  il  fine  di  sperimentare,  
organizzare e gestire tutte le iniziative atte al miglioramento della sua fruibilità e al raggiungimento dei  
propri fini associativi, quali in particolare:

o perseguire gli  obiettivi  del  miglioramento delle qualità ambientali  e  relazionali,  della crescita  
culturale nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità, dello sviluppo partecipativo dei residenti nelle 
scelte e nelle decisioni che riguardano il quartiere;
o promuovere le qualità ambientali e relazionali per favorire la crescita armoniosa dei bambini nel  
rispetto e nella valorizzazione delle diversità culturali e sociali;
o generare cultura, spazio sociale, servizio alla comunità, rispetto per l’ambiente, in un quartiere 
con pochi spazi di aggregazione e promozione culturale per bambini, giovani e adulti;
o sviluppare la critica e la partecipazione democratica attiva in modo diffuso all’interno dei membri 
dell’Associazione;
o promuovere altresì  la  sensibilizzazione su tematiche di  sviluppo sostenibile e di  integrazione 
interculturale;
o promuovere attività di solidarietà sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto della presente Convenzione è la gestione dell’apertura e chiusura al pubblico del Giardino Nidiaci, 
di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente atto.

ART. 2
Il Quartiere 1 riconosce l’Associazione quale soggetto interlocutore per la gestione, a titolo assolutamente 
gratuito,  dell’area  del  Giardino  individuata  in  premessa,  e  instaura  con  essa  un  rapporto  di  reciproca 
collaborazione ai fini del miglioramento generale e della qualità di vita della zona di Quartiere in cui esso è  
situato.

ART. 3
Il Comune, in persona del Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative - Direzione Istruzione - per  
conto del Quartiere 1 -, consegna al Presidente dell’Associazione, Dott. Miguel Guillermo Martinez Ball, che 
ne  diventa  formalmente  custode  responsabile,  le  chiavi  del  cancello  del  Giardino,  con  accesso  da  Via 
dell’Ardiglione n. 32. L'Associazione avrà la facoltà di creare dei duplicati delle chiavi, e terrà una lista dei  
nominativi cui saranno consegnate in custodia, per l’espletamento delle attività sociali di cui agli artt. 4 e  
segg.
                                                                                                                               
ART. 4
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L’Associazione si  impegna,  tramite  i  propri  associati,  a  provvedere  nei  giorni  settimanali  dal  lunedì  al  
venerdì, nella fascia oraria 16,30-19,30, all’apertura e alla chiusura del cancello di accesso al Giardino, per  
quanto possibile e nelle sue facoltà, e salvo nei casi in cui si presentino problemi di sicurezza ed ordine  
pubblico, o di minaccia all’incolumità dei soci medesimi e dei terzi.
Eventuali  modifiche  all’orario  sopra  indicato  potranno essere  effettuate  previa  comunicazione scritta  da  
inoltrare al Quartiere 1, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
L’Associazione potrà incaricare, sotto Sua diretta responsabilità, soggetti terzi delegati all’esecuzione delle 
operazioni di apertura e chiusura del cancello, previa comunicazione al Quartiere 1.
Tali  attività e tutte le attività previste dalla presente Convenzione sono svolte dall’Associazione a titolo 
gratuito, pertanto, a nessun titolo le è dovuto alcunché da parte del Quartiere 1. 

ART. 5
L’entrata  al  Giardino  dovrà  sempre  essere  sorvegliata  da  un  soggetto  responsabile,  in  rappresentanza 
dell’Associazione, e sarà consentita ai soci della medesima e ai propri bambini e agli aventi diritto di accesso  
alla  ludoteca Nidiaci,  i  quali  potranno accedere  all’interno dell’area,  solo dopo essersi  resi  riconoscibili  
mediante documento comprovante il possesso di una delle due condizioni.
L’Associazione  si  impegna  ad  agevolare  in  ogni  modo  l’iscrizione  a  socio  di  tutti  coloro  che  lo  
richiederanno, nel rispetto peraltro del principio di autonomia decisionale nei confronti delle domande di  
adesione pervenute, previsto dal proprio Statuto.
L’Associazione si impegna a far osservare dai propri associati le regole di comportamento dirette ad una  
corretta utilizzazione dell’area oggetto della presente Convenzione, e a far rispettare gli spazi destinati al  
Centro Giovani Nidiaci, che fruisce della medesima area in virtù di accordo concluso con il Quartiere 1, con  
il quale l’Associazione si impegna a collaborare affinché le rispettive attività istituzionali vengano svolte in  
massima armonia e con rispetto reciproco.
Dovrà quindi essere vietato il gioco a palla nel parco, e i palloni potranno essere utilizzati esclusivamente  
all’interno  del  campo  di  calcio,  il  cui  utilizzo,  nei  giorni  di  apertura  suindicati,  sarà  alternativamente  
condiviso tra l’Associazione e il Centro Giovani Nidiaci, previa intesa verbale tra gli stessi soggetti.
 
ART. 6
La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area verde del Giardino, così come delle strutture  
e di manufatti esistenti, rimane a cura e a spese del Quartiere 1, il quale, anche attraverso soggetti terzi con i  
quali  ha  stipulato  contratti  di  servizi  e/o  appalti,  sarà  responsabile  del  controllo,  della  pulizia  e  della 
manutenzione  dell’area.  L’Associazione  potrà  peraltro,  ogniqualvolta  se  ne  presenti  l’opportunità, 
intraprendere azioni spontanee atte alla difesa del verde e delle strutture esistenti ed al loro miglioramento,  
mediante iniziative specifiche che verranno adottate in assoluta indipendenza.

ART. 7
L’Associazione risponde di eventuali infortuni o danni a persone o cose verificatisi nell’area del Giardino, 
esclusivamente  nell’ipotesi  in  cui  detti  sinistri  siano  avvenuti  in  dipendenza  delle  attività  organizzate  
direttamente dalla stessa.
L’Associazione si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio Attività Educative e 
Formative  del  Quartiere  1  di  ogni  eventuale  danneggiamento  e/o  deterioramento  del  verde  e  delle 
attrezzature del Giardino di cui sia venuta a conoscenza. 
Il Comune, tenuto conto delle priorità e delle risorse economiche a propria disposizione, si attiverà affinché  
vengano  realizzati  i  lavori  di  sicurezza  che  all’esito  dei  suddetti  danneggiamenti  e/o  deterioramenti  si  
rendessero necessari al fine di garantire l’incolumità di tutti i soggetti frequentanti l’area e di ripristinare la 
fruibilità delle attrezzature danneggiate.
L’Associazione si impegna altresì a segnalare eventuali problemi di sicurezza ed ordine pubblico alle forze  
dell’ordine competenti e a tenere informato di tali circostanze il Quartiere 1.

ART. 8
L’Associazione si  impegna a stipulare idonea polizza di  assicurazione a favore dei  soci  che prestano le 
attività oggetto della Convenzione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di tali attività,  
nonché per la responsabilità civile terzi al fine di coprire gli eventuali danni cagionati a terzi in occasione  
delle attività di cui al successivo art. 9, svolte dalla stessa Associazione nell’area del Giardino.
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ART. 9
L’Associazione  ha la facoltà di  organizzare,  autonomamente  e a proprie spese, attività di  natura ludica, 
ricreativa, sportiva, culturale, di promozione sociale e di solidarietà durante tutto il corso dell’anno solare,  
secondo quelli che sono gli scopi statutari, previa comunicazione al Quartiere 1.
Le suddetta attività potranno essere organizzate anche al di fuori dell’orario di apertura del Giardino indicato 
al precedente art. 4, previa comunicazione da inviare al Quartiere 1 che dovrà in tal caso esprimere il proprio 
consenso per iscritto.
Il Quartiere 1 si riserva la facoltà di promuovere specifiche attività su proposta dell’Associazione, anche  
sostenendone in tutto o in parte i costi, previa approvazione con esplicito provvedimento della conseguente 
spesa. 
L’Associazione  si impegna a comunicare preventivamente al Quartiere 1 la programmazione delle attività 
che  intende  svolgere,  soprattutto  per  quanto  riguarda  iniziative  straordinarie  che  possano  comportare  
problemi di ordine pubblico.
Il Quartiere 1 si riserva la facoltà di svolgere attività di propria iniziativa e a proprie spese anche nell’orario 
di cui all’art. 4, con o senza la collaborazione dell’Associazione.

ART. 10
L’Associazione si  riserva la  facoltà  di  chiedere  al  Quartiere  1  l’autorizzazione a  concludere  accordi  di  
sponsorizzazione con soggetti terzi, in conformità a quanto consentito dalla legge italiana, e nel rispetto sia 
di quelli che sono i propri scopi statutari, sia dei principi stabiliti nella presente Convenzione. Il Comune 
esprimerà parere vincolante in merito alla fattibilità tecnico-scientifica delle sponsorizzazioni richieste, nel  
pieno rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 11
La  presente  Convenzione,  approvata  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  7816/2013  del  19/09/2013  ha 

validità di quattro anni dalla sua stipula e potrà essere rinnovata di comune accordo tra le parti per un 
uguale periodo, previa esecutività del provvedimento che la approva.

L’Associazione  ha  facoltà  di  recedere  dalla  Convenzione,  mediante  preavviso  di  almeno  un  mese,  da 
comunicarsi al Quartiere 1 mediante raccomandata a/r.
Il  Quartiere  1  si  riserva  a  sua  volta  di  revocare  in  qualunque  momento  la  presente  Convenzione  per  
sopravvenute esigenze di interesse pubblico, impegnandosi a darne motivata comunicazione all’Associazione 
mediante raccomandata a.r. .

ART. 12
Il Comune si impegna, qualora nel periodo di vigenza della presente Convenzione dovesse acquisire, anche  
parzialmente, la porzione residua dell’area del Giardino Nidiaci, rappresentata all’Agenzia del Territorio di 
Firenze, Foglio 169, Particelle 405 e 406, a concedere in gestione all’Associazione anche la suddetta area 
frattanto acquisita.

ART. 13

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, a cura e spese del richiedente.

ART. 14
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere, relativa all’interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del 
presente atto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

                                                                                                                      
Firenze, lì, 19/09/2013

Comune di Firenze - Quartiere 1                            Associazione Amici del Nidiaci 
Servizio Attività Educative e Formative                 in Oltrarno Onlus
La Dirigente   Il Presidente 
Dott.ssa Arianna Guarnieri                                      Dott. Miguel Guillermo Martinez Ball
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A norma dell’art. 1341 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute  
negli artt. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12) e 14) della presente Convenzione.

Comune di Firenze - Quartiere 1                            Associazione Amici del Nidiaci 
Servizio Attività Educative e Formative                 in Oltrarno Onlus
La Dirigente   Il Presidente 
Dott.ssa Arianna Guarnieri                                      Dott. Miguel Guillermo Martinez Ball

Firenze, lì 19/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Ansani

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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