
             
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  2 
 

    L’Estensore Il Funzionario P.O. Il Vice Preside nte 
Elisabetta Platania Paola Caputi Leonardo Ventura 

 
 

 
SI  ESPRIME PARERE 

FAVOREVOLE  DI       
REGOLARITA’  TECNICA IN 

ORDINE 
ALL’ART.49 D.Lgs. 267/00 

 
Il Dirigente del Quartiere 2 

Dott.ssa Anna Bini 
 
 
 
 

VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
 
 

Li…………………………………………
……. 

DESTINATARI : 
 
� Sindaco 
� Vice Sindaco, Mobilità e Città Metropolitana 
� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 
� Assessore Urbanistica ed edilizia 
� Assessore Turismo, Attività produttive e Commercio 
� Assessore Cultura 
� Assessore Bilancio e programmazione  
� Assessore Ambiente e Verde Pubblico 
� Assessore Sport e Tempo libero 
� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani 
� Assessore Lavori Pubblici e Politiche della casa 
�Assessore Politiche accoglienza e integrazione 
� Assessore Organizzazione, Piano strategico, politiche 
del lavoro 
� Assessore Partecipazione e rapporti con i Quartieri 
� Segreteria Quartiere 2 
 

 
DELIBERAZIONE N° 20009 DEL 14.05.2008   
 
OGGETTO: Approvazione regolamento “Accesso e fruizione del Servizio Musica presso Spazio 
Giovani CURE”.  
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta : Il Vicepresidente Leonardo Ventura 
 
Ha funzioni di segretario : Il Dirigente Anna Bini 
 
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg.: Zecchi Benvenuti Pericoli 
 
Punto N. 3 dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri : 
BALLO, BENVENUTI,  BIEBER, BRUSINI, DI LEO, FANFANI, FRANCI, LASCIALFARI, 
PARRINI, PERICOLI, POMA, RINALDI, ROSSI, TURIS, VENTURA, VOLPINI, ZECCHI  
 
Risultano assenti i consiglieri Sigg.:, BUSSOTTI GHELLI, ORSATTI, PAOLUCCI, PIANI, 
SCIONTI,  



 
IL CONSIGLIO 

 
Visto il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto quanto indicato all’art.6,comma d del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 

Preso atto dell’importanza della presenza di Centri Giovani nel territorio del Quartiere, come luoghi 
che offrono accoglimento a richieste sia educative che culturali da parte di una utenza in prevalenza 
giovanile; 
  Preso atto che esiste nel nostro Quartiere lo Spazio Giovani C.U.R.E. , sito in via Faentina 
145, che promuove e sviluppa una serie di attività e di progetti rivolti agli adolescenti e ai giovani 
del territorio; 

Considerato come detto progetto si collochi a pieno titolo nell’ambito delle politiche 
giovanili portate avanti dal Comune di Firenze, promuovendo in generale la creatività e la 
produzione culturale autonoma;  

Preso atto che l’attività comprende il funzionamento di uno spazio adolescenti, di  uno 
spazio adibito all’arte contemporanea e all’espressione artistica, ma soprattutto di uno spazio 
finalizzato alla crescita e alla valorizzazione delle competenze musicali che prevede anche  l’offerta 
di una serie di percorsi formativi legati alle band e ai singoli volti alla professionalizzazione e alla 
crescita artistica nel campo della musica “extra colta”; 

Evidenziato come il progetto musica attualmente svolto, grazie all’attrezzatura presente ,  si 
collochi nel panorama fiorentino come valida  opportunità sia per le giovani band alle prime armi, 
sia per i giovani che già hanno concluso un percorso professionalizzante e che vogliono 
intraprendere una produzione nel contesto del mercato musicale;  

Rilevata quindi la necessità di affiancare le attività attualmente presenti nel Centro, rivolte 
ai gruppi che lo frequentano e totalmente gratuite, con altre, al di fuori dell’orario di apertura che 
possano accogliere anche soggetti esterni allo Spazio che desiderino affinare i loro prodotto con una 
serie di incontri e di prove guidate, nonché con la registrazione di cd musicali; 

Ritenuto che detta attività rientra a pieno titolo nelle finalità istituzionali dello Spazio e che 
contribuisca in maniera fattiva ad una miglior visibilità del servizio nel suo insieme; 

Evidenziato comunque come detta attività debba svolgersi rigorosamente al di fuori 
dell’orario concordato nella convenzione che attualmente regola il progetto nel suo insieme tra il 
Quartiere e il Soggetto Gestore e che debba prevedere necessariamente per il Quartiere un rimborso 
spese per le attrezzature usate e per la loro custodia;  

Ritenuto a questo scopo opportuno  procedere all’istituzione di un regolamento specifico 
per le attività a carattere musicale presso lo “Spazio Giovani C.U.R.E.” che  raccolga al suo interno 
le modalità di accesso, di fruizione del servizio da parte degli utenti,  nonché specifichi i rapporti  
tra il Quartiere e il Soggetto Gestore del progetto;  

Preso atto del parere favorevole ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. relativo alla regolarità 
tecnica del provvedimento da parte del Responsabile; 
 

DELIBERA 
 
 - Di approvare un regolamento per l’accesso e le modalità di fruizione del Servizio  Musica presso 
lo Spazio Giovani Cure regolandone l’accesso, le attività gestionali e i rapporti  tra il Quartiere 2 e 
il Soggetto Gestore, facente parte integrante del presente provvedimento  
 
 
 
 
 
 



Regolamento per le attività a carattere musicale  presso lo Spazio Giovani Cure  
 
Presso lo Spazio C.U.R.E., sito in via Faentina 145 - condividendo le linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale in materia di Politiche Giovanili - è istituito un progetto musica 
che indirizza la sua attività verso il  sostegno e la promozione per le band giovanili, i musicisti e i 
cantanti che intendono intraprendere un percorso di crescita artistica con l’intenzione di confrontarsi 
con il mondo della musica e con le figure professionali ed artistiche ad esso legate. 
L’intera attività del Centro viene gestita da un soggetto esterno, selezionato tramite procedimento 
ad evidenza pubblica e qui genericamente chiamato Gestore. 

Il laboratorio musicale di base – attualmente denominato Lab Band - intende creare un primo 
percorso strutturato per i giovani che vogliono affrontare il mondo musicale con intenzioni 
professionali o semi professionali ed ha come obiettivi precipui quelli di: 
• creare competenze in ambito musicale 
• professionalizzare i propri prodotti artistici 
• simulare un processo di produzione 
• produrre e realizzare demo e cd compilation  

Nel Lab-Band possono essere accolti annualmente 7 gruppi/singoli tramite selezioni live o 
provini, o altre modalità decise dal Consiglio di Quartiere 2,  tra le quali  manifestazioni dedicate 
(es. showcase in un teatro, o serate all’interno di rassegne estive) 

Possono accedere al Lab- Band  gruppi musicali cantanti, cantautori e musicisti, 
preferibilmente residenti nel territorio fiorentino e  che  non abbiano superato il trentacinquesimo 
anno di età.   

A selezione effettuata è possibile essere inseriti in liste di attesa in modo da subentrare in 
caso di rinuncia di gruppi/singoli. 

Il Gestore (che potrà essere affiancato da altri esperti) procederà alla selezione dei gruppi e 
dei singoli, comunicando per scritto al Quartiere il numero dei gruppi che hanno richiesto l’accesso 
al laboratorio comprensivo di nominativi ed indirizzi e i criteri che verranno adottati che 
comprenderanno accanto alle qualità tecnico artistiche le motivazioni e la disponibilità a partecipare 
alle attività di promozione dello Spazio nel suo complesso. 

Il Gestore consegnerà altresì al Quartiere 2 i risultati dell’avvenuta selezione, con il dettaglio 
dei criteri adottati per la scelta  e le schede informative dei gruppi che frequenteranno il laboratorio.  
Successivamente tali informazioni verranno integrate con il calendario, l’orario di utilizzo della  
struttura e la frequenza. 
Prima fase: Laboratorio musicale  
Ogni gruppo selezionato avrà diritto a n.15 incontri seguiti da un musicista. professionista al 
termine dei quali, valutate le presenze ed il livello raggiunto, potrà procedere alla fase successiva. 
Seconda fase: Partecipazione alla compilation “Cure Necessarie”. 
Ogni anno il Quartiere 2 darà la possibilità alle band e/o ai singoli che hanno terminato con 
soddisfazione il laboratorio di poter essere inseriti in una compilation a distribuzione gratuita. Il 
prodotto sarà registrato direttamente nella sala attrezzata all’interno dello  Spazio. 
Contestualmente a questa fase i gruppi che desiderino perfezionare ulteriormente il percorso nel 
laboratorio potranno richiedere ulteriori incontri. 
Terza fase: Registrazione demo 
I gruppi e /o i singoli che hanno partecipato al laboratorio potranno registrare gratuitamente presso 
lo Spazio un cd demo quale strumento di promozione artistica. 
Altri gruppi giovani, esterni allo Spazio, che desiderino comunque registrare una demo potranno 
accordarsi con i gestori al di fuori dell’orario della convenzione in atto,  alle tariffe  concordate tra il 
Quartiere e il Soggetto Gestore. 

 
Se in una qualsiasi di queste fasi un gruppo frequentante decide di interrompere il percorso, il 
Gestore dovrà darne tempestiva informazione scritta al Quartiere 2 . 



Uso dello studio di registrazione (LAB-studio)  
 
All’interno dello Spazio Giovani C.U.R.E. è presente uno studio di registrazione attrezzato per  la 
registrazione dei demo, per le registrazioni delle tracce audio di supporto al laboratorio musicale, 
per la registrazione di cantanti su basi preregistrate. 
L’attività del lab-studio si concretizza in due tipologie di offerte: 

1- Servizio, interamente gratuito, riservato ai gruppi, accolti nel lab-project, che hanno 
frequentato il laboratorio musicale   e cioè registrazione demo, registrazione tracce audio, 
registrazione su basi preregistrate. 
Il Gestore comunicherà al Quartiere i gruppi  che fruiscono del servizio e comunicherà 
altresì la fine delle prestazioni erogate e gli eventuali  abbandoni. 

 
2- Servizio per coloro che intendono avvalersi privatamente dello studio per la realizzazione di 

demo e cd. 
In questo caso l’accesso deve essere richiesto dagli interessati tramite lettera inviata a: 
Ufficio Politiche Giovanili, Villa Arrivabene, Piazza Alberti 1, 50136 Firenze. Una volta 
ottenuto il nulla osta si potrà fruire del servizio secondo un calendario ed un orario  
concordati con il Gestore e trasmessi agli uffici. 
Al Gestore saranno dovuti i costi vivi derivanti dal lavoro effettuato presso lo studio  
quantificati annualmente, previa indagine di mercato svolta dagli uffici. 
Al Quartiere saranno dovuti, come rimborso, i costi di noleggio della sala e delle 
apparecchiature quantificabili nella misura del 20% del costo totale lordo,   pagabili dal 
Gestore tramite bollettino postale intestato al Comune di Firenze. 
Le tariffe, stabilite dall’Ufficio, verranno comunicate in forma scritta al Gestore. 

 
Circuito dei concerti (LAB-tour) 
pensato per far promuovere ai ragazzi il loro prodotto artistico, il lab- tour, ossia un circuito di 
concerti in locali e manifestazioni si concretizza in tre tipologie di offerta: 

1 – concerti e appuntamenti promossi dall’ Amministrazione comunale e/o  altri Enti, anche 
in collaborazione  con altri centri giovani di Firenze e suo comprensorio. 
 
2 – concerti e appuntamenti promossi direttamente dallo Spazio Giovani C.U.R.E. attraverso 
finanziamenti speciali che permettano l’esibizione live dei gruppi sul territorio. 
In questo caso, se necessario,  il Quartiere 2 provvederà ad un rimborso spese parziale, delle 
spese di trasferta dei gruppi,   service e organizzazione.  
 

3- concerti e/o manifestazioni  promossi direttamente dal Gestore,  relativamente ai gruppi che 
hanno concluso il percorso formativo e che hanno realizzato il demo e/o il cd, e che quindi 
sono liberi di ricorrere ai servizi del Gestore regolati privatamente. 
In tal caso il Gestore   provvederà a trasmettere al Quartiere accordi scritti e/o contratti che 
regolano l’attività. 

 
Feste e rassegne estive (LAB-fest ) 
 
L’attività dello Spazio durante i mesi estivi potrà dare luogo a manifestazioni all’aperto   consistenti 
in una vetrina per band emergenti, ospitalità e scambi con gruppi esterni e potrà  essere inserita in 
un più ampio programma  di manifestazioni estive.  
Al Gestore saranno dovuti dal Quartiere 2 ed in particolare dalla Commissione Politiche Giovanili il 
pagamento del servizio per il periodo (come da convenzione) ed il pagamento parziale di una serie 
di servizi e noleggio attrezzature indispensabili allo svolgimento della manifestazione.   



Con considerevole anticipo il Gestore presenterà un progetto culturale comprendente il preventivo 
di spesa che esula dal compenso dovuto per il periodo estivo, a seguito della quale eventualmente  il 
Quartiere 2 procederà  alla  copertura finanziaria. 
Nel mese di settembre, successivo alla manifestazione, dovrà pervenire al Quartiere 2 adeguato 
rendiconto economico della manifestazione.    
 

------------------------------------------------------- 
REGOLE per una GESTIONE  e una partecipazione responsabili  (parte riservata ai gruppi) 
 
il gruppo musicale  che aderisce al LAB - BAND si impegna: 
1. a tenere un comportamento corretto all’interno della struttura curando e riordinando il materiale 

una volta completate le attività in sala e/o negli altri ambienti,  
2. a rispettare gli orari stabiliti,  
3. ad impegnarsi, in forma di restituzione del servizio ottenuto, nella partecipazione delle attività 

dello Spazio a seconda delle capacità e possibilità dei singoli membri , partecipando anche alle 
riunioni indette dal Quartiere 2 e dal Gestore finalizzate sia alle attività generali dello Spazio, 
sia all’organizzazione di eventi , opportunità  e promozione artistica 

4. a rifiutare, per la durata del percorso intrapreso, la partecipazione a programmi/progetti pubblici 
della stessa tipologia senza l’autorizzazione del Quartiere2,   

5. a garantire, a titolo gratuito,  la propria partecipazione ad almeno 3 concerti annui proposti dal 
Quartiere 2 e/o dal Gestore dello Spazio C.U.R.E. comunicandone  comunque il calendario agli 
uffici del Quartiere.  

 
 
ALLEGATO  RISERVATO AI GRUPPI  

-------------------------------------------------------
Fac-simile scheda dei gruppi 

Comune di Firenze 
Quartiere 2                                                                                
 
in collaborazione con 
Il Gestore…………….  
 

LAB-band 
. 

NOME DEL GRUPPO/SINGOLO CANTANTE O MUSICISTA  
 
REFERENTE DEL GRUPPO 
 
N. TELEFONO 
E-MAIL  
INDIRIZZO  
 
 
DATA INGRESSO LAB-BAND__  /__/___/ DATA USCITA LAB BAND__  /__/___/  COMPONENTI DEL 
GRUPPO N….... 
 
STRUMENTI 
................................................................................................................................................................TIPO DI MUSICA  
ESEGUITA ................................................................................................................................................................ 



------------------------------------------------------- 
LAB-band 
 
Dati componenti del gruppo 
 
NOME  COGNOME  TELEFONO MAIL  INDIRIZZO  STRUMENTO  
      
      
      
      
      
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FIRME  

------------------------------------------------------- 
LAB-band 
 
DATE E FREQUENZA AL LABORATORIO  
 
DATA      
ORARIO      
 
DATA      
ORARIO      
 
DATA      
ORARIO      
 
ANNOTAZIONI --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 
LAB-band 
 
calendario settimana dal …………………………………….al  
 
GIORNI 
 

nome del 
gruppo/singolo e 
orario 
 

nome del 
gruppo/singolo  
e orario 

nome del 
gruppo/singolo  
e orario 

annotazioni 

 
LUNEDI  

 
 
 
 

   

 
MARTEDI 

 
 
 
 

   

 
MERCOLEDI 

 
 
 
 

   

 
GIOVEDI 
 
 

                                    



 
VENERDI  
 
 

    

 

------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
Posto in votazione il presente atto viene approvato con il seguente esito: 
Presenti e votanti n.17   Favorevoli n. 17 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
Il Consiglio di Quartiere 2 approva all’unanimità. 
 
 
 

Il Segretario          Il Vice Presidente 
  Anna Bini Leonardo Ventura 


