
                 
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  2 
 
 
                     L’Estensore                                   Il Funzionario P.O.                                    Il Presidente 
                    Elisabetta Platania                                         Paola Caputi                                             Gianluca Paolucci 

 
SI  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI       

REGOLARITA’  TECNICA IN ORDINE 
ALL’ART.49 D.Lgs. 267/00 

 
Il Dirigente 

 Servizio Quartiere 2 - Campo Marte 
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.° 20021                           DEL 16.07.2008   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CORSI CULTURALI ANNO 2008/09. 
 

L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta: Il Presidente GIANLUCA PAOLUCCI 
Ha funzioni di segretario: Il Funzionario P.O. PAOLA CAPUTI  
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg: Ballo, Franci, Parrini.  
 
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, PAOLUCCI, PARRINI, PERICOLI, PIANI, POMA, 
RINALDI, ROSSI, SCIONTI, TURIS, VENTURA, VOLPINI 
 
Risultano assenti i consiglieri sigg.: BUSSOTTI, GHELLI, LASCIALFARI, ORSATTI, 
ZECCHI 
 



IL  CONSIGLIO 
 
 
 VISTO l’art. 29 del Regolamento istitutivo dei Consigli di Quartiere; 
 VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 15/4/02  concernente l’approvazione 
dei criteri direttivi per le funzioni delegate e 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 del Consiglio Comunale 82/907 con cui si approvava il bilancio 2008; 
 VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 274/338 con la quale è stato approvato il PEG 
2008; 
  PRESO ATTO che i corsi organizzati dal Consiglio di Quartiere 2 in collaborazione con 
varie associazioni, apprezzati per la loro articolazione, varietà e livello qualitativo, sono divenuti un 
importante polo di divulgazione e formazione culturale oltre che occasione di aggregazione anche 
duratura; 
 CONSIDERATO che i suddetti corsi, che interessano un bacino di  utenza sempre crescente, 
hanno l’obbiettivo di coinvolgere tutte le fasce di  cittadini,  proponendo un approccio di tipo 
divulgativo e, ove opportuno, dei livelli di approfondimento; 
  PRESO ATTO dei questionari di verifica sottoposti regolarmente agli utenti a fine corso, 
per saggiare  la qualità dei corsi ed il gradimento per gli argomenti; 
        VISTI i programmi delle Associazioni EVENTI, ARTEDATA, ASS. STASERA NON 
ESCO, GRUPPO MICOLOGICO P.A. MICHELI, OPERA D’ARTE, IL CARMINE, CENTRO 
ATTIVITA’ MUSICALI Q2, AMICI DELLA TERRA, ISTITUTO STENSEN, FORMAZIONE; 

CONSIDERATO che  le associazioni proponenti, hanno già un consolidato rapporto con il 
Quartiere,  nel corso del quale hanno dimostrato una specifica professionalità nei settori di 
competenza,  assicurando così una continuità didattica che si è rafforzata nel tempo; 

CONSIDERATO che il progetto complessivo dei corsi rientra fra le attività istituzionali 
direttamente promosse per stimolare la crescita culturale e favorire l’aggregazione; 

VISTI gli atti di impegno sottoscritti dalle suddette associazioni; 
RITENUTO pertanto sulle base delle sopracitate motivazione di concedere a titolo gratuito i 

locali disponibili di Villa Arrivabene , di Via Nicolodi 2, Via Lorenzo di Credi, Saletta del Parterre, 
Via San Michele a Rovezzano 12, palestra ex palazzina Fila per lo svolgimento dei vari corsi e la 
pubblicizzazione delle iniziative; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di attivare  per il periodo autunno/inverno, 2008/2009 una serie di corsi divulgativi a carattere 

culturale, in collaborazione con le seguenti associazioni culturali 
 
- ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENTI  con sede Via delle Cerbine 19 – Firenze, per 

l’organizzazione di corsi di pittura, acquerello e decorazione da tenersi presso i locali di Via San 
Michele a Rovezzano; 

- ASSOCIAZIONE ARTEDATA  con sede in Firenze, Piazza San Salvi 2 per corsi di 
informatica di base e medio-avanzato e fotoshop da tenersi presso la  sede  dell’Associazione 
stessa in Piazza San Salvi 2; 
ASSOCIAZIONE STASERA NON ESCO con sede in Firenze, Viale F. Redi 79 per due corsi 
di degustazione del vino ed uno di abbinamento vino/cibo da tenersi presso la sede della 
Floriagafir, presso i Giardini di Bellariva;  

- ASSOCIAZIONE IL CARMINE con sede in Firenze, Via del Carmine 19, per un corso di 
restauro del legno da tenersi presso la sede di Via San Michele a Rovezzano 10; 



- GRUPPO MICOLOGICO P.A. MICHELI con sede in Firenze, Via San Romano 21 per un 
corso di riconoscimento dei funghi da tenersi presso Villa Arrivabene; 

-  CENTRO ATTIVITA’ MUSICALIQ2 (Musicamica) con sede in Firenze, Via Gelli 12 per 
corsi musicali individuali e di gruppo da tenersi in Via Lorenzo di Credi 11; 

- OPERA D’ARTE con sede in Firenze, Piazza Maccheroni 1 per quattro corsi di storia dell’Arte 
di cui tre presso Villa Arrivabene ed uno di visite guidate; 

- AMICI DELLA TERRA con sede in Firenze, Via Giano della Bella 23 per un corso di storia 
delle religioni da tenersi presso Villa Arrivabene; 

- FORMAZIONE  con sede in Firenze, Via Novelli 19 per un corso di Yoga della risata da 
tenersi presso la palestra della Palazzina ex Fila, in Via Monsignor Leto Casini 

- ISTITUTO STENSEN con sede in Firenze, Viale Don Minzoni 25 per un corso di storia del 
cinema ed un corso di lettura del cinema presso la propria sede; 

 
 
2) di concedere l’uso gratuito dei locali di Villa Arrivabene , Via Nicolodi 2, Via Lorenzo di Credi 

11r, Saletta del Parterre, Via San Michele a Rovezzano 10 e palestra della palazzina ex Fila per 
lo svolgimento dei corsi in programma, ritenendo che il progetto complessivo dei corsi, essendo 
parte integrante del programma culturale del Quartiere,  rientri nelle attività istituzionali 
promosse dal Consiglio di Quartiere per stimolare la crescita culturale e favorire le relazioni  
interpersonali 

3) di concedere inoltre la stampa del materiale  pubblicitario e informativo  delle iniziative sopra 
descritte che sarà stampato e/o fotocopiato dalla Tipografia Comunale  

 

Posta in votazione la presente deliberazione viene approvata con il seguente esito: 

 
Presenti e votanti n. 18: BALLO, BENVENUTI, BIEBER, BRUSINI, DI LEO, FANFANI, 
FRANCI, PAOLUCCI, PARRINI, PERICOLI, PIANI, POMA, RINALDI, ROSSI, SCIONTI, 
TURIS, VENTURA, VOLPINI 
 

Favorevoli n.18  
Contrari  n. 0  
Astenuti: Nessuno 
 
Il Consiglio di Quartiere 2 approva. 
 
 

Il Segretario 
Paola Caputi 

 

Il Presidente 
Gianluca Paolucci 

 
 


