
             
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° 20012 DEL 14.05.2008   
 
OGGETTO: Commissione Servizi Sportivi – Indirizzi per l’utilizzo degli impianti sportivi del 
Quartiere 2. 
 
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, GHELLI, 
LASCIALFARI, PARRINI, PERICOLI, POMA, RINALDI, ROSSI, SCIONTI, TURIS, 
VENTURA, VOLPINI, ZECCHI  
 
Risultano assenti i consiglieri Sigg.:, BUSSOTTI ORSATTI, PAOLUCCI, PIANI,  



I L    C O N S I G L I O 
 
 
Visto l’articolo n. 50 dello Statuto del Comune di Firenze e l’articolo n. 6 del Regolamento dei 
Consigli di Quartiere; 
 
Vista la delibera n. 3858 del 6.12.1953 con la quale è stata attribuita ai Consigli di Quartiere la 
delega per la gestione dei Servizi di base in materia di servizi Sportivi; 
 
Considerato inoltre quanto previsto in materia di servizi sportivi nei “ Criteri direttivi ed Indirizzi 
Programmatici ai Consigli di Quartiere” , approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 109/22 
del 15.4.2002; 
 
Visto l’articolo n. 90 comma 25 della Legge 289/02 nonché la Legge Regionale Toscana n. 6 del 
3.1.2005 che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti 
pubblici territoriali della Toscana; 
 
Visto il “Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale : 
criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento” approvato dal Consiglio comunale con delibera 
n. 21 del 7.5.2007; 
 
Considerato  che le convenzioni per la concessione degli impianti sportivi , già scadute, sono state  
prorogate fino al momento in cui l’Amministrazione Comunale non fosse stata in grado di 
procedere agli affidamenti mediante avvisi pubblici  come previsto dalla Legge Regionale Toscana 
n. 6/2005 e dal  vigente Regolamento Comunale; 
 
Considerato che con l’approvazione del citato Regolamento  per la concessione in gestione degli 
impianti sportivi di proprietà comunale ( delibera c.c. n.  21 del 7.5.2007 )  è ora possibile procedere 
all’applicazione delle nuove procedure di selezione per l’affidamento in gestione degli impianti 
sportivi; 
 
Considerato che a tal fine la Commissione Sport del Quartiere 2 riunita in data 29 aprile. ha ritenuto 
utile indicare  in ordine di priorità decrescente le discipline sportive  che, tenuto conto delle 
caratteristiche degli impianti, dovrebbero prevalentemente  essere praticate e promosse nei seguenti 
impianti sportivi : 
 
Palestra Nicolodi -: Basket fino alla categoria under 15 – Pallavolo giovanile under 14 – Ginnastica         
                                ritmica.   
Palestra Fois  -  :     Pallavolo giovanile under 18 - .Basket fino alla categoria under 15  
Palacoverciano - :   Basket giovanile categoria eccellenza e fino under 19 – Pallavolo giovanile – 
                                Palla a  mano – Allenamenti del Pool Firenze Basket come da mozione  n. 463 
                                2007 Consiglio Comunale del 4.6.2007 
 
 
 
Considerato altresì che al fine dell’applicazione del citato regolamento comunale, si rende 
necessario approvare  l’elenco degli impianti sportivi di competenza del Quartiere da mettere a 
bando; 
 
Preso atto della regolarità tecnica del presente  provvedimento ai sensi dell’articolo n. 49 del T.U. 
dell’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 267/2000 



 
D E L I B E R A 

 
 
- Di approvare  il seguente elenco degli impianti sportivi di competenza del Quartiere 2 da mettere a 
bando con l’indicazione in ordine di priorità decrescente delle discipline sportive che, tenuto conto 
delle caratteristiche degli impianti, dovrebbero prevalentemente essere praticate e promosse: 

 
Palestra Nicolodi -: Basket fino alla categoria under 15 – Pallavolo giovanile under 14 – Ginnastica         
                                ritmica.   
Palestra Fois  -  :     Pallavolo giovanile under 18 - Basket fino alla categoria under 15  
Palacoverciano - :   Basket giovanile categoria eccellenza e fino under 19 – Pallavolo giovanile – 
                                Palla a  mano – Allenamenti del Pool Firenze Basket come da mozione  n. 463 
                                2007 Consiglio Comunale del 4.6.2007 
 
- Di approvare gli indirizzi di cui sopra ai fini dell’applicazione delle nuove modalità di affidamento 
della gestione degli impianti sportivi di proprietà  comunale  di  cui  alla  Legge  Regionale  
Toscana      n. 6/2205 ed al conseguente “Regolamento per la concessione in gestione degli impianti 
sportivi  : criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento”  approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera  n. 21 del 7.5.2007. 
 
 
 
 

Posto in votazione il presente atto viene approvato con il seguente esito: 
Presenti e votanti n.19  
Favorevoli n. 19 
Astenuti: 0 
Contrari: 0 
 
Il Consiglio di Quartiere 2 approva all’unanimità. 
 
 
 

Il Segretario          Il Vice Presidente 
  Anna Bini Leonardo Ventura 


