
Atto di concessione d’uso di Palazzo Strozzi del Ministero per i Bern e le Attività Culturali

in data 09/06/1999.
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-- _1LM$TERO PER I BENi B LE Afl]WrA’ CULTURALi -

— — Ufficio Ccna1e Bern AAAS

- — SQPRI DENZKAT BENI AMB]ENTAU E ARCIIITEUONICI

_____

c3NBMisot)fl AZZO sTRozzi - f]RENZE- AI

SENSIART.4COMMA5TERL. 14/1/93 n.4

— L pliikaQYCCntODovWW1Ove. il orno nove (9) dcl mese Giug

_... il Dr. Arch. M&iL1&&JLCUi. Pùigentc della $oprintcndai ai Beni Ambientali

— e ArchiteUonicL con sede in Pia ritti a 1. codice fiscale a

80022310488.

nato e Roma Il 812.1947. domidilieto perla canca a Firenze in

Piazza Piffi a i d1 Mnitero i,cr i CT,i cje Atiyi%C1i

-con sUo dcl_31.7.1998 repertorio a 14153. registrato a Firenze il

______________

7.8.1 9%$J1 Ministero delle Finanze ha acquistato dall’istituto Na2ionelc delle

___________

E — Assicwa±rii l’immobile. di seguito indicato come Palazzo Strozzi. distinto al

IL N.CE.U, di Firenze al F. 165. palI. 194. dichiarato di rilevante interesse storico -

artistico ai scnsLg1i ertLl-3 L. 1089/39.coiprovvedimento notificato in data

16/8/1933 al Principe Roberto So

jqilsizione è stata disposta sensi delle L. 135 dcl 23/5/97 in considerazione

del iiiio valore rchiteitnnico e storico di im Pa1rio cbe n le.-—.--
-

-

:• monwnentali e. per la ancanza al suo interno di wrcdi originali.

pco1entc idoneo a pubbliche di dc rilievo

[nentTantl nelle flnaiitè istituzionali del mistem per i Bernele Ativit Culturali — —

in 9.6J999 il Mia delle Finanz Oipartimcntiiel Tantoiio, Ufficio dcl

JThenze : prow allafonnale consiadell’imrnobile al -______ — —

Ministero per i Beni e le Attività Cui uraj pcr alaS jitcndenze ai Beni

i

::H



—II

A •nh4 70 HtI1I77 rwr 1 nrnnne fnc1tÀ

WJUQfl

-jxLdJ5L4t9IstataQttQsjttLwm convenzione Im il Miri. Beni e At. Cali e

--

i1approvata con delibera consiliare a 2l3St235 dcl 14/6/93, con

____________

fira1i,ti Wnffiva2ione di

__________

uUntegratc -c coordinate per affrontare le problematidie comise al

___________

mzionmnento dei musei. al restauro dei beni mornnnentali e alla razione delle

;titnh,ni milbirali statali e ncwi statali nrrsenti in Firen7P

]mbhodLquesti rapporti di collaborazione e nel comune intento di dotare le

diEirenzc di ‘ma stuttura a servizio di mmilfesta7ioni culturali, il Comune di

1-hmtn lq pmni4q tm;h;it 0A o inir &il Polwiin.. -- -- r— —

• cd i relativi oneri, chiedendo di eguen ebe di concerto le due

Amznfnistrazioni iridividuassero la forma di gestione più funzionale al recupero ed

utilizzszione degli spazi presenti ndll’inunobfle:

. -.flMni’tcrO de Ativitò , 7 i*it 4.ii-

gestione immediata, e diretta dello stesso de sia corracira alle pregevoli

3i del sia Jn dfl’ff.rq a m3l finnlit (l1ltiwoN.,aLabb.aa...na - —
-

- new —

che sin dal 1993 hanno ispirato i rapporti di collaborazione Stato - Comiiie,

iticne’die sussistano le ccndizioni pe una positiva valutazione della dÒmanda.

, -, i attcsa di poter definire. aridie alla luce delle recenti normativc la forma di

gestione congiunta pi rispondente alle esigenze come .soa xp}ueSentatc

eventualmente’ con ricorso ad argwiisrni o arti a flnaliM cuituruli. cntrmbe le

4&n ninistrazione convengono zufl’opportunitj di regolamaitare in via .tCmporca

l’uso di Pakzro Strozei de parte dcl Comune di Firenze njtc l’istituto delle

;titu7innRli. ccme da verbale redan e nttnscrittn dai rannreentanti delle nredefie

I,
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. in uso al Corrnme di Firenze, ai sensi dcll’art. 4 comma 5 ter L 1411193 n 4,
- I’mm)obile indicato come Palazzo Strozz, distinto al N.CE.U. di Firenze al F.

iiQk.paItc deflLprintendenza ai Beni Ainbiaitali e

____________

AwhitcttQnici.ddllsrt 4 comma 5 ter L. 14/1/93 n.4:

__________

1intcjprctavone resa dal Consiglio diStato. 11

__________

jJ48/96 del 8t7/97. recepita dal Dipartimento del Territorio. Direzione

___________

CAmnRrtimffltRlC del Territnrin nr I ThwRnn e l’Umbria cli Firenze con nota nmt

15736/97 dcl Il/I 2!97Js Soniintendenia ai Beni Ambientali e Architettonici ha
nrr”” °l 14h..1.;, .....

—
I .‘4A & &%M&&W&

2jìscnte ?tto4 rilasciO della ccsioe ribat per l’us4
. ddU’irimob1tà e scpata convenzione’
. adbciamcntsone dei racrti tra il Minista...pLBie1e Attività

• Culturali. Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici ed il Conume di

•____ Firenze per ggntirc tui’ozgsnica gestione dcl bene;

- l’Avvocatura Distretuale dello Stato ha reso con nota proL 12691 dcl
.Jgpio positivo parere relatiyamentc agli aspetti giuridici dell’atto;

-.____

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ufficio Centrale BAAA$.. con

A 14297 del 4.6.1999 ha reso il ,opijo par favcrcvclc,

_

approvandone.P quwito di compctenr,icontan
4.

. -. ai sensi ddll’ait 3 cornma 4 L. 14/1194 n. 20. il presage atto sarà soetto al
• controllo successivo di gestione da paitc della Dclonc Regionale della

CnttedaiConti

Tutto ciò prcmesSO

i

CONCEDE
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&zpertura dci dannichcpotrebbero derivare al patrimonio dello Stato. il Comunc

_______________

all’attivazione dcl presente atto

___________

cauzioncDCrlflhimoorto DRfl al 2fl% dl canone mmuoa mezzo di fideiussione

1antaria O flOJi7Th Rir9w2tvQ

\ ART 4.; t

anni tre e potrà essere soggetto a rinnovo

ulteriore aimo.. dietro fomiale ita da oresentare almeno Ùe mesi niim

jL..1L, aJaJla
aSQ

TI ner’ l.ie I. e 55 l nflflflt nt1n,a PPfl—v;—
— ——e a vp. —

— —

bicntali e ArdiitcttonicL si risva la fcoltè di revocare la presente

pcessionc con preavviso di mesi tze e sen die per questo si determinino diritti

at od altro ijfl gJ ....6....1+ g4i .V.4rl9li r.iwt. di 4i*.iii

1’ FWI di im taI

—
— —_———__, y.ISLaS “M) —

I.

lii caso di nnr orma t4 r11ir sulle i.nhi DflPJ ar

JI4U.iQII’— - — —-
—-

-a- -- .- -.--.- —— -

.___ finanziario, sia della presente concessione che della convenzione accessori., il

Ministero per i Beni e le Attività CultwalL e per esso la Sopiintcndenza si Beni

Ambientali e Architettonici. si riserva di disporre la revoca immediata dci —_________

wovvcdimo.

ART. 5
.

L’Amministrazione dello Stato rimalie sollevata da qualsiasi responsabilità in

ordine a incidenti do danni di ogiii natura che possano derivare a persone o cose.

essendo posta a carico delComime di Firenze la responsabilità per la .sicure di

terzi in ordine all’applicazione
della presente concessione.

V ART.6

Il presente atto Sarà 5cettO a re

ejnconIomjtà alle disposizioni vigenti.
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assunzjcc di tutti i anc) finanjajj rc1tjyj a11’ordjje e
‘orcjna manutenzione pi e attamente ividuata a] Successivo artk

c i fiiie ddll’immobilc

______________

- 2lSUfl2i(W7C dell pdi rego]aflzza con atti formali, non onerosi, di durata I
ozeagfla della ConCCSSjC la presenm all’interno di Palazzo Strozzi

______

4lle sedi_dell’istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e dcl Gabinetto

_________

Vicsscux

-a nzionc4i Ofl relativi ella lwz ddfl’in iJc

___________

istituzjcne di porberato.

ART.4

Riconoscendo le Pti le necessità di pnDammag sia gli interventi necesseri peri]

_________

erocolessi dcU’immobj] sin le o di erJa

___________

reRhYziOnC CS5O il Palazzo di wia socio a permanente servizio della Città di

___________

- - Firenze per mwnfcstaom a ]tur]is; ccjicord di ocedc, in una ma fase4

uno udio preliminare che indichi lo stato attuale di conservazione dell’immobij —

. M con sto

___________

le cui modalità Verranno definite cofl untamente da tma

_________

— commissione tecnica 2ppositan COStItIIJt

Glicsitiditajeo lfminaresararlnoadi iicmedjentra;0

L_ Aij . . . q. ,

o L?
bi attesa di terse sire tali il àomune di Firenze si ad ese i

bili:
.

venfica di tutti un lenti tecnici esistenti elettrico antincendio riscaldamento

diad enenchep eper
‘aniva2jOne delle rocedure nalizzatc all’ zion delle ceitificazioni di

3



ge previste pérla destinazione d’uso del Palazzo,per un importo complessivo di

•

_____________________________________

pob* far fronte l’Amministrazione Comunale, nel penodo di durata
I..

•
• resente concessione, solo dopo che sarà intervenuta la prcscntta

• •J

pprovazione,partcdegj Oiani competenti, dci relativi progetti.

Le relazioni di collaudo dci lavati o interventi saranno prima della approvazione o

8ccettazione da parte dcl comrnittaac, sottoposte alla approvazione

ddli’Amministrazinne concedente.

Mche sul Comune arava la rest,onsabjlità fra vizi e diffonnità che arrechino

pregiuzio al complesso immobiliare.

L’inserimento di tali manifestainn[ nell’ambito della proyammnzjo annuale e

Diuriennale ditutte le attività a carattere culturale Drevistc avviene a cura di un

fventuale nt sb1Ener1tal avaJe a fini li W1 OWK coordinai ento delle

c

1.000.000.000.

ART. 5

11 Ministcro per i Beni e le Atlività Culturali si riserva,, tramite la $oprintcndcnza ai

Beni Ambientali e Archjttttnjej di Firenze. di nt4 le manifestazioni a
11hZ
-:carattere culturale previste, da realizzare, eventualmente in collaborazione con il

•. OdComune, in tempi e periodi compatibili con le iniziative programmate.

• Le stesse non potranno comunque avere urta durata complessivamente superiore a

mesi durlanno.

Comitato tecnico-scientifico,. compcto da due rappresentanti di entrambe le t-

Istituzioni desigiati, per il Ministeroper iBerii ole Attività Cultu-ali, dal Direttore. -

Generale dell’U Centrale B.AAA S.,c r il Comune, dal Sindaco.
• :

DeJJo stesso Comitato tecnico-scientifico il Concesonark), anche tramite im suo
iq

4
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11 rimanente importo del canone verrà versato al Comune di Firenze. il cuale si

jpgna, in caso di utili di gestione superiori al canone di concessione, a versarne

una parte, da detenninare annualmente in relazione alle di bilinrnn

.r’%

\- \ L.
,plessive, nel fondo di cui aU’art. 6 ultimo comma per lo sviluppo delle attività \‘ %

Jdci Palazzo.

g’ ART.8

. il Ministero per i Beni e le AttivitÀ Culturali comunica sin d’ora la dISPOTII1JIIÌLà ad

autorizzare l’adozione da parte del Comune di Firenze di un loo che iicomprenda

l’immagine ed il nome di P818720 Strozzi. A fronte di un’eventuale richiesta in tal
: in sede di accordo specifico un canone il cui importo

r concorrcr&a contribuire alle opere di cui aU’arL 6.

__

l Comune di Firenze si impegna a citare il Ministero per i Bern e le Attività
... .
b____ Culturali in tutte le manifestazioni espositive che saranno programmate e

. —

••1- ART.lO

?— li Comune di Firenze assume con la presente àonoessicnc - convenzione la

responsabilità dell’integrità d]’immobilc per la cui conservazione dovrà fare

costantemente riferimento alle indicazioni fonnùlate dalla Soprintcndenz.a ai Beni
.

Ambientali e Architettonici. La mancata osservarize di quest’ultime potrà costituire .0
. .. .

motivo. di risohizione sia dell’atto di concessione che della presente acccssoria
. ..

convenzione. . . . .

--—-
. ARTII

La presente convenzione, eccedendo all’atto di concessione, avrà oarimenti durata

di anni tre, decorrenti dalla data della sottoscrizione e potrà essere so,getta a

6
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