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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:



l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prevede che dal 1°
gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;



il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non
incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;



le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana, approvato con
Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 16 dicembre 2014, che all’art. 1
prevedono che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
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PRESO ATTO della volontà della Città Metropolitana di Firenze di concedere gli spazi espositivi di Palazzo
Medici Riccardi per consentirne la valorizzazione e della disponibilità ad accogliere proposte di eventi
culturali coerenti con il contesto storico-artistico in favore di Enti e Istituzioni pubbliche, Associazioni e
Fondazioni che ne facciano apposita richiesta;
RICORDATO che l’ Orchestra da Camera Fiorentina da vari anni organizza in Palazzo Medici Riccardi
rassegne di concerti di musica classica;
VISTA la richiesta formulata dal maestro Giuseppe Lanzetta legale rappresentante dell’Orchestra da Camera
Fiorentina con sede in Firenze, viale Monferrato n. 2 C.F./P.I. 04681590487, tesa ad ottenere in uso il Cortile
di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi per una serie di concerti, con le seguenti date:



venerdì 26 giugno 2020;



sabato 27 giugno 2020;



lunedì 29 giugno 2020;



martedì 30 giugno 2020;



martedì 7 luglio 2020;



mercoledì 8 luglio 2020;



giovedì 9 luglio 2020;



mercoledì 15 luglio 2020;



giovedì 16 luglio 2020;



mercoledì 29 luglio 2020;



giovedì 30 luglio 2020;

con orario dalle ore 19,00 per le prove acustiche e dalle ore 21,00 inizio degli spettacoli.
PRESO ATTO che l’Orchestra da Camera Fiorentina, costituita nel 1981 con l’obiettivo di
diffondere la conoscenza del repertorio sinfonico e cameristico, nel giro di pochi anni si è imposta
all’attenzione della critica nazionale ed internazionale grazie a numerosi concerti tenuti sia in
Italia, per le più importanti Istituzioni Musicali, che all’estero nelle varie tournée;
RICORDATO che l’Orchestra da Camera Fiorentina è patrocinata dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturale, Regione Toscana, Comune di Firenze e Polo Museale Fiorentino oltre che dalla
Città Metropolitana di Firenze;
RITENUTO pertanto di poter accogliere tale richiesta concedendo il Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici
Riccardi per la serie di concerti con il seguente calendario:



venerdì 26 giugno 2020;



sabato 27 giugno 2020;



lunedì 29 giugno 2020;



martedì 30 giugno 2020;



martedì 7 luglio 2020;



mercoledì 8 luglio 2020;



giovedì 9 luglio 2020;



mercoledì 15 luglio 2020;
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giovedì 16 luglio 2020;



mercoledì 29 luglio 2020;



giovedì 30 luglio 2020;

con orario dalle ore 19,00 per le prove acustiche e dalle ore 21,00 inizio degli spettacoli.
Richiamati:


il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli
enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;



lo Statuto della Città Metropolitana approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 1 del 16 dicembre 2014;



il Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 4 del 15.01.2020;



il Regolamento di Contabilità Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15.01.2020;



il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;



l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017 e n. 14 del 19.07.2018 con i quali è
stata approvata la macrostruttura dell'Ente;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con Decreti n. 2 del
31/01/2018 e n. 11 del 19/07/2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Laura
Monticini l’incarico della Direzione “Risorse umane ed Organizzazione”, di cui fanno parte
l’Ufficio di Gabinetto e l’Ufficio Cultura;

DATO ATTO che è obbligo dell’organizzatore ottemperare alle vigenti normative in materia di
manifestazioni

temporanee

e/o

di

pubblico

spettacolo

anche

alla

luce

delle

disposizioni/prescrizioni di cui alle direttive emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dalla Regione Toscana in riferimento alla fase 2 Covid 19 – anticontagio;
VISTO lo schema di convenzione, quale parte integrante del presente atto, che disciplina le condizioni d’uso,
da sottoscriversi tra il legale rappresentante designato da questa Amministrazione e l’Orchestra da Camera
Fiorentina;

DISPONE
1.

di concedere alla Orchestra da Camera Fiorentina con sede in Firenze, viale Monferrato n. 2 C.F./P.I.
04681590487, alle condizioni dettagliate nello schema di convenzione per la disciplina di tutte le
operazioni organizzative il Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi per la realizzazione della
serie di concerti con le seguenti date:

 venerdì 26 giugno 2020;
 sabato 27 giugno 2020;
 lunedì 29 giugno 2020;
 martedì 30 giugno 2020;
 martedì 7 luglio 2020;
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 mercoledì 8 luglio 2020;
 giovedì 9 luglio 2020;
 mercoledì 15 luglio 2020;
 giovedì 16 luglio 2020;
 mercoledì 29 luglio 2020;
 giovedì 30 luglio 2020;
con orario dalle ore 19,00 per le prove acustiche e dalle ore 21,00 inizio degli spettacoli.
2.

di precisare che le date degli eventi di cui al precedente punto 1) potranno subire variazioni per
effetto della disponibilità degli artisti e delle condizioni atmosferiche;

3.

di dare altresì atto che l’utilizzo degli spazi è subordinato alla presentazione di idonea garanzia
assicurativa con un massimale di tre milioni di euro e all’evasione di tutti adempimenti
riguardo alla sicurezza e all’autorizzazione Pubblico Spettacolo, agli oneri retributivi,
previdenziali e assicurativi per il proprio personale, agli eventuali adempimenti SIAE
necessari, oltre che al rispetto di tutte le condizioni dettagliate nella convenzione da
sottoscrivere tra le parti;

4.

di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante del presente atto, da
sottoscriversi tra le Parti.

5.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. 207/2010) è la
sottoscritta.

Firenze

25/06/2020
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO PORTAVOCE
SEGRETERIA

“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://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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