
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto : Convenzione tra  Consiglio di Quartiere e Società Sportiva “ G.S. Floriagafir”  
                Modifica dell’articolo n. 1 ed integrazione dell’articolo n. 14. 
 
 
 
 
 

I L    C O N S I G L I O 
 
 
 
 
Visto il Titolo IV – Decentramento – dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’articolo n. 15 del Regolamento istitutivo dei Consigli di Quartiere; 
 
Vista la delibera n. 109 del 15.4.2002 concernente l’approvazione dei criteri direttivi per le funzioni 
delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere validi ed efficaci 
per l’intero mandato amministrativo e comunque fino alla loro revisione; 
 
Vista la delibera n. 21 approvata dal Consiglio Comunale in data 7.5.2007 avente ad oggetto :         
“ Regolamento per la  concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale : criteri 
generali, obiettivi e modalità di affidamento” in particolare l’articolo n. 19, primo capoverso,   
relativo alle norme transitorie; 
 
Premesso che la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale si è sviluppata nell’ultimo 
decennio e sta tuttora indirizzandosi verso un’ampia compartecipazione delle varie realtà sportive 
locali, alla gestione delle strutture sportive e quindi all’erogazione del pubblico servizio; 
 
Dato atto che tra gli impianti sportivi di competenza del Quartiere 2 è compreso quello denominato 
“Giardini di Bellariva” ubicato nel Lungarno Colombo, gestito attualmente in virtù  della 
convenzione stipulata in data  23 luglio 2005,  dalla Società Sportiva “G.S. Floriagafir” per una 
durata di quindici anni a partire dalla data  di inizio di ammortamento del mutuo concesso 
dall’Istituto di Credito Sportivo alla Società concessionaria ( G.S. Floriagafir ) per la realizzazione 
di interventi straordinari e strutturali;  
 
Premesso che la Società Sportiva Floriagafir, al fine di accrescere la fruibilità degli spazi sportivi ha 
formulato in data 30.5.2008 al Consiglio di Quartiere  la richiesta di ampliamento della superficie di 
pertinenza, oggetto della convenzione, come da  allegata planimetria e relazione tecnica,  al fine di  
installare un palco temporaneo  ed una tribunetta metallica  realizzando nel contempo, nell’area dei 
giardini pubblici,  a propria cura e spese,  un campino per il gioco del minibasket protetto da rete 
metallica, ed a ristrutturare il campo di bocce esistente i quali costituiranno  nuove attrezzature 
liberamente disponibili per i frequentatori del giardino di Bellariva; 
 



 
 
 
 
 
Considerato pertanto che la realizzazione a cura e spese della Società Sportiva delle opere 
autorizzate, è in funzione della collettività locale ed in particolare dei cittadini residenti nel 
Quartiere 2, i quali potranno beneficiare di opere che andranno poi ad accrescere la dotazione del 
patrimonio comunale; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’integrazione  dell’allegata convenzione, parte integrante del 
presente atto, mediante la modifica  dell’articolo n. 1  come segue : 
dopo le parole “posta all’interno dei giardini di Bellariva come risultante dalle” aggiungere “nuove 
planimetrie presentate in data  30.5.2008” 
 
e l’integrazione dell’artico n. 13 con l’aggiunta dei punti N ed O così formulati : 
 
Punto N “Ristrutturazione del campo di bocce esistente e realizzazione di un campino per il gioco 
del minibasket delle dimensioni di mt. 7 x 8 , protetto da rete metallica, nella posizione di cui alla 
suddetta planimetria o in altra collocazione su richiesta del Consiglio di Quartiere. Le opere di cui 
sopra dovranno essere eseguite con l’approvazione e la supervisione dell’Unità Operativa Tecnica 
del Quartiere“ 
 
Punto O “Manutenzione ordinaria dello spazio verde acquisito” 
 
Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’articolo n. 49 del D.lgs 267/00; 
 
 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
    
 
- Di modificare l’allegata convenzione, parte integrante del presente atto,  nella maniera che segue : 
 
articolo n. 1: 
dopo le parole “posta all’interno dei giardini di Bellariva come risultante dalle”     aggiungere 
“nuove planimetrie presentate in data  30.5.2008” 
 
articolo n. 13 
aggiungere i punti N ed O così formulati : 
 
Punto N “Ristrutturazione del campo di bocce esistente e realizzazione di un campino per il gioco 
del minibasket delle dimensioni di mt. 7 x 8 , protetto da rete metallica, nella posizione di cui alla 
suddetta planimetria o in altra collocazione su richiesta del Consiglio di Quartiere. Le opere di cui 
sopra dovranno essere eseguite con l’approvazione e la supervisione dell’Unità Operativa Tecnica 
del Quartiere“ 
 
 



 
 
 
 
 
Punto O “Manutenzione ordinaria dello spazio verde acquisito” 
 
- Di stabilire che le spese conseguenti alla stipula dell’atto siano a carico della Società 
concessionaria. 
 
- Di partecipare il presente provvedimento alla Direzione Servizi Sportivi, all’Ufficio Segreteria 
Generale e Affari Istituzionali – Ufficio contratti. 
 
- Di demandare al Dirigente la stipula della convenzione e la redazione degli atti amministrativi 
consequenziali nonché di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
Posto in votazione il presente atto viene approvato con il  seguente esito : 
 
Presenti                      Votanti                  Astenuti                         Favorevoli                Contrari       
 
Il Consiglio approva a ……….. 
 
 
                               Il Segretario                                                         Il Presidente  
 
 


