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                                                                                                                    CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  2 
 
 
                     L’Estensore                                   Il Funzionario P.O.                                    Il Presidente 
                   Maurizio Polvanesi                                    Elisabetta Boddi                                          Gianluca Paolucci 

 
SI  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI       

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

 
Il Dirigente del Quartiere 2 

 
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°      20030                                 DEL  8.10.2008 
 
      OGGETTO :Mozione sulla palestra di via Cocchi. 
 
       
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta : il presidente Gianluca Paolucci 
Ha funzioni di segretario : il dirigente Anna Bini 
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg.: Brusini, Pericoli e Turis 
 
Punto N. 4    dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri  BIEBER – BRUSINI – DI LEO – 
FANFANI – FRANCI – LASCIALFARI – ORSATTI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – 
PIANI – POMA – RINALDI –ROSSI  TURIS –  ZECCHI 
 
Risultano assenti i consiglieri sigg.: BALLO – BENVENUTI – BUSSOTTI – GHELLI – 
SCIONTI – VENTURA – VOLPINI 
 
 



 
IL CONSIGLIO 

 
 
Visto il titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze, articolo 48 
 
Visto l’art.15 del vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere, 
 
visto l’art. 37 del Regolamento del Consiglio di Quartiere 2, 
 
considerato che l’immobile posto in via Cocchi 17, assegnato al Consiglio di Quartiere 2 
del Comune di Firenze, è da anni un importante punto di riferimento per i cittadini del 
quartiere, in particolare per le persone che, al fine di conseguire standard migliori nella 
qualità della vita e per prevenzione sanitaria, la utilizzano per seguire corsi di ginnastica 
dolce che in quella sede vengono effettuati, 
 
considerato che sono più di trecento i partecipanti ai corsi effettuati in quella struttura, 
 
rilevato che, senza un intervento di ristrutturazione che, tramite l’utilizzo di una piccola 
parte dello spazio dell’attiguo archivio in uso alla Direzione  Organizzazione di questo 
Comune, consentirebbe di ricavare servizi e spogliatoi, attualmente assenti, e di rendere 
idoneo l’immobile all’uso sopra descritto, 
 
visto che il progetto è inserito nel piano triennale degli investimenti del Quartiere 2, 
 
considerato altresì che tutte le azioni istituzionali intraprese non hanno portato a nessun 
sbocco positivo, 
 

D E L I B E R A 
 
Di chiedere al Sindaco di destinare la parte dell’immobile, evidenziata nella cartina 
allegata, parte integrante del provvedimento, e attualmente utilizzata come archivio, a 
spazio adibito a spogliatoi e servizi per la parte assegnata al Quartiere 2. Ciò consentirà la 
prosecuzione e l’ampliamento dei corsi di ginnastica dolce rivolta in prevalenza alla 
popolazione anziana del quartiere. 
 
Posto in approvazione il provvedimento ha il seguente esito: 
presenti e votanti: 16 consiglieri 
voti favorevoli : 16 
 
BIEBER – BRUSINI – DI LEO – FANFANI – FRANCI – LASCIALFARI – ORSATTI – 
PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – PIANI – POMA – RINALDI –ROSSI  TURIS –  ZECCHI 
 
Voti contrari: nessuno 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Il Segretario                                                                              Il Presidente 
Anna Bini                                                                               Gianluca Paolucci 


