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Consigliere delegato

PERINI LETIZIA

Su proposta del Consigliere Delegato, PERINI LETIZIA
Il Sindaco Metropolitano dispone

Dato atto che ai sensi della Legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dal 1/1/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e
passivi, esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli
obiettivi del patto di stabilità interno;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che
la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia
di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima;
Preso atto:
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-

che ad oggi la Città Metropolitana esercita le competenze proprie ai sensi della L. 56/2014,

nonché della L.R. 22/2015, come modificata dalla L.R. 70/2015 e 9/2016, anche alla luce delle
relative deliberazioni attuative;
-

che è indubbio come il ricco patrimonio culturale presente su tutto il territorio

metropolitano ne costituisca uno dei maggiori elementi di caratterizzazione;
-

che conseguentemente, nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge e secondo le

indicazioni contenute nello Statuto, la Città Metropolitana di Firenze valorizza il patrimonio
culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le
sue forme, attiva politiche di promozione turistica, ….;
-

che nell’ambito delle suddette politiche di valorizzazione del patrimonio e di promozione

turistica si inserisce la volontà espressa dalla Città Metropolitana di Firenze con Deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 89 del 28.10.2015 e s.m. di concedere in uso temporaneo gli spazi e gli
ambienti monumentali di Palazzo Medici Riccardi ad Enti, Associazioni e Soggetti pubblici e
privati per lo svolgimento di iniziative di varia tipologia e/o per riproduzioni fotografiche e riprese
filmate, così come disciplinato dalla medesima Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
89/2015 e s.m.;
Considerato:
-

che l’art. 6 del Regolamento allegato alla D.C.M. n. 89/2015 prevede che la concessione

delle sale, degli spazi e degli ambienti è subordinata al pagamento di tariffe, determinate
nell’allegato 1 al regolamento stesso;
-

che l’art. 6 precisa come tali tariffe, differenziate per tipologia di attività,

comprendono esclusivamente le spese di pulizia “ordinaria”, l’apertura e la chiusura in orario di
servizio ed i consumi di energia elettrica, acqua e climatizzazione; ogni altra spesa è a carico del
concessionario che è inoltre obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa di un massimale
non inferiore ad euro 3.000.000,00;
-

che lo stesso art. 6 precisa che sono previste tre tipologie di tariffe:
ü

Tariffa gratuita per eventi organizzati dalla Città Metropolitana di

Firenze
ü

Rimborso spese in caso di eventi di particolare rilevanza sociale o

culturale approvati e/o progettati in collaborazione con la Città Metropolitana di
Firenze
ü

Tariffa standard

L’Amministrazione si riserva di valutare richieste determinando tariffe diverse in casi particolari;
Considerato, inoltre:
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-

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 88 del 18 dicembre 2019 sono

state confermate per l’anno 2020 le tariffe di accesso al Museo di Palazzo Medici Riccardi con la
conferma della bigliettazione integrata in caso di mostre temporanee;
-

che, in particolare, è previsto che in occasione di Mostre temporanee all’interno del

Museo di Palazzo Medici Riccardi il biglietto intero viene elevato a 10 euro, con destinazione di 3
euro a favore del Soggetto Terzo, organizzatore della Mostra temporanea; tali importi sono
ridotti rispettivamente a 6 euro e 2 euro in caso bigliettazione ridotta, applicata agli studenti
universitari e ai giovani in età compresa fra i 18 ed i 25 anni;
Ricordato:
-

che, a seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del

COVID-19, il Museo di Palazzo Medici Riccardi è stato chiuso al pubblico dall’8 marzo e quindi
anche la fruibilità della Mostra temporanea “Come As You Are” inaugurata solo il 6 marzo nei
locali del Museo Mediceo è stata interrotta;
-

che, in via sperimentale, il Museo ha riaperto al pubblico in data 13 giugno, per soli tre

giorni la settimana e con orario esclusivamente pomeridiano, viste le limitazioni tuttora vigenti in
materia di distanziamento sociale, che riducono la fruibilità dei luoghi chiusi, e la forte riduzione
del numero dei turisti che visitano la Città di Firenze ed i suoi Musei;
-

che, a seguito della chiusura del Museo, sono state approvate due variazioni di bilancio

che hanno tenuto conto delle consistenti minori entrate da bigliettazione a fronte di minori spese
complessivamente sostenute;
Ravvisata l’opportunità di porre in essere tutte le possibili azioni per attrarre visitatori dopo un lungo
periodo di limitazione alla circolazione delle persone e di obbligo di permanenza presso la propria
abitazione, valorizzando l’offerta culturale che caratterizza la Città di Firenze ed il suo territorio;
Dato atto, conseguentemente:
-

che dal mese di luglio, sempre in via sperimentale, si prevede di estendere gli orari di

apertura del Museo con apertura di otto ore al giorno durante cinque giorni settimanali;
-

che anche la possibilità di fruire della Mostra temporanea, tuttora allestita presso il

Museo Mediceo, ma non ancora riaperta, accresce indubbiamente l’offerta culturale propria del
Museo documentando un periodo storico in cui molti visitatori possono riconoscersi;
-

che, più in generale, l’interesse del pubblico per le mostre temporanee trova riscontro

nell’incremento medio dei visitatori del Museo per una percentuale anche superiore al 25%;
-

che, tuttavia, l’Organizzatore della Mostra temporanea “Come As You Are” ha

manifestato serie perplessità in ordine alla sua riapertura al pubblico, legate alla sostenibilità
economica dell’intervento, che trovano il loro fondamento non soltanto nella forte riduzione dei
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turisti stranieri in Città, ma anche nel diverso periodo in cui essa andrebbe a svolgersi, solitamente
di minor attrattività per i Musei e le Città d’Arte;
-

che ha avanzato pertanto una serie di richieste, fra cui quella di elevare la “quota

mostra” della bigliettazione integrata, azzerare il canone di concessione delle sale, escludere la
Mostra dall’applicazione delle gratuità della bigliettazione, estendere la durata della Mostra fino
alla fine di ottobre; le richieste legate alla “quota mostra” sono comunque legate al numero dei
visitatori paganti e verrebbero meno qualora tale numero raggiungesse i 15.000 visitatori paganti;
Confermata l’opportunità di estendere l’offerta culturale di Palazzo Medici Riccardi e ritenuto poter
accogliere solo in parte le richieste avanzate dall’Organizzatore della Mostra;
Ricordato come la Città Metropolitana di Firenze sia impegnata in azioni volte al sostegno e alla
promozione delle attività culturali su tutto il territorio metropolitano;
Verificata la sostenibilità economica dell’iniziativa, che trova copertura nell’auspicato incremento dei
visitatori durante il mese di luglio e seguenti, comunque calcolati in maniera prudenziale a seguito
dell’esperienza maturata nelle giornate di apertura di giugno, che hanno visto una presenza media di
oltre 100 visitatori al giorno;
Dato atto che le modalità e le tariffe per la fruizione del Museo di Palazzo Medici Riccardi da parte dei
visitatori, ivi comprese le ipotesi di gratuità e di riduzione del biglietto, rimangono invariate;
Confermato altresì che l’Organizzatore si farà carico dell’adozione ed attuazione del protocollo antiCovid all’interno della Mostra temporanea;
Visti:
o

il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 68 del 27/11/2019 e ss.mm.ii.;

o

il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.
91 del 18/12/2019 e ss.mm.ii.;

o

il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 19/02/2020
e ratificato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 21 del 06/03/2020;

Ritenuto procedere alla presente approvazione ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’ente, approvato con delibera
di Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
Assunti i poteri del Consiglio Metropolitano e salvo ratifica da parte dello stesso nella prossima seduta utile;

Visti:
-

il parere favorevole del Dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”,

espresso in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento;
-

il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Servizi Finanziari espresso in

ordine alla regolarità contabile, allegato al presente provvedimento;
DISPONE
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1.

di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte, l’interesse della Città metropolitana alla

riapertura della Mostra temporanea “Come As You Are” allestita presso il Museo Mediceo di
Palazzo Medici Riccardi;
2.

di individuare le fattispecie agevolative di cui agli artt. 6 e 9 del Regolamento per la

concessione in uso delle sale, degli spazi e degli ambienti monumentali di Palazzo Medici Riccardi e
quindi di stabilire nell’importo di € 800,00 IVA compresa il canone di concessione per l’utilizzo del
Museo Mediceo per tutta la durata della Mostra e quindi fino al 18 ottobre 2020 (a cui si
aggiungeranno le giornate necessarie per il disallestimento);
3.

di stabilire che, fino al raggiungimento di n. 15.000 visitatori paganti, la quota del biglietto

integrato spettante all’Organizzatore della Mostra sarà pari ad € 4,00 per ogni biglietto ridotto e
pari ad € 5,00 per ogni biglietto intero.
4.

di ratificare il presente atto nella prima seduta utile del Consiglio Metropolitano

“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
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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