Avviso esplorativo per l’assegnazione dei beni e degli oggetti conservati nell’immobile
Podere le Corti facenti parte del Museo della Civiltà Contadina
IL DIRIGENTE
rende noto
che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 478/2021, è stato venduto il bene
denominato “Podere Le Corti” di proprietà comunale sito in Bagno a Ripoli, Via Dei
Colli s.n.c., loc. Osteria Nuova, di cui al Piano delle alienazioni immobiliari 2021/2023,
approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 126/2020 e n. 16/2021.
All’interno del complesso immobiliare, composto da due corpi di fabbrica, già costituenti antica
abitazione agricola e relative pertinenze, sono presenti numerosi macchinari ed oggetti facenti
parte del costituendo Museo della Civilità Contadina, sommariamente descritti nell’allegato A)
E’ intenzione dell’Amministrazione invitare le aziende agricole del territorio, gli agriturismi, le
fattorie didattiche, le associazioni a prendere visione del materiale conservato all’interno
dell’immobile, che potrà essere collocato, per la parte di interesse, all’interno delle proprie
strutture, per finalità didattiche, culturali e turistiche, con l’ impegno di custodirlo e conservarlo
per conto di questa Amministrazione Comunale e di utilizzarlo per tali scopi.
A tal fine, gli interessati si rendono fin d’ora disponibili a sottoscrivere apposita convenzione con
l’ente per la gestione dei beni da collocarsi presso la propria struttura, con l’impegno di renderli
visitabili e fruibili da parte dei propri ospiti, di scolaresche o di quanti interessati agli strumenti di
lavoro della civiltà contadina.
Gli interessati all'oggetto del presente avviso sono invitati a contattare l’Ufficio
Segreteria Generale mediante e-mail (luisella.gori@comune.bagno-a-ripoli.fi.it oppure
chiara.fantaccini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it)
o telefonando al n. 055/6390269
055/6390236 per informazioni sul materiale oggetto dell’avviso;
- Per concordare un sopralluogo presso l’immobile si prega di contattare l’Ufficio
Patrimonio
mediante
e-mail
(stefano.capitani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it)
o
telefonando al n. 055/6390357.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere rese utilizzando il modulo allegato e pervenire
tramite PEC all’indirizzo comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it, entro il termine
ultimo, prorogato a venerdì 29 ottobre 2021.
Con i soggetti che saranno ritenuti idonei dall’Amministrazione, sarà stipulata apposita convenzione
per la collocazione dei beni/oggetti presso la propria struttura e per disciplinarne uso e finalità.
Il presente avviso è pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli.
Responsabile del presente procedimento è il dr. Ferdinando Ferrini dirigente Area 4 del Comune di
Bagno a Ripoli.
Bagno a Ripoli, 15 ottobre 2021
IL DIRIGENTE Area 4
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