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Tamara Morandini 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 

 
 

 
 
 

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°20035 DEL 12.11.2008  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO DELLA LUDOTECA LA 
TANA DELL’ORSO. 
 
       
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. Elisabetta Boddi  
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg.: ZECCHI, FRANCI, FANFANI.  
 
Punto N.3 dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri : 
BENVENUTI – BIEBER – FANFANI – FRANCI – ORSATTI – PAOLUCCI – PARRINI – 
PERICOLI – PIANI – POMA – RINALDI – ROSSI – SCIONTI – TURIS – VENTURA – 
VOLPINI – ZECCHI. 
 
Risultano assenti i consiglieri sigg.: BALLO – BRUSINI – BUSSOTTI – DI LEO – GHELLI – 
LASCIALFARI. 
 
 



IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 

 
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 che la Ludoteca La Tana dell’Orso è un servizio aperto da vari anni ed è divenuto nel 

tempo un punto di riferimento importante per le famiglie della zona; 

Preso atto che il servizio in questione ha un regolamento di funzionamento, approvato con 

provvedimento deliberativo 20125 del 23/12/1998;  

Considerato che il servizio in questione attraverso l’esperienza di funzionamento nel corso degli 

anni ha individuato e consolidato la tipologia e la fascia di utenza;  

Rilevata l’opportunità di aggiornare il Regolamento della Ludoteca in particolare nel rilevare la 

fascia di età a cui il servizio effettivamente si riferisce per attrezzature e programmi; 

Rilevata inoltre l’opportunità di modificare l’orario di apertura al pubblico in particolare 

l’estensione dell’apertura antimeridiana per aumentare la fruibilità del servizio in ragione della 

frequenza di bambini molto piccoli i bimbi che hanno orari e ritmi molto diversi fra loro; 

Considerato necessario provvedere alla modifica del precedente regolamento; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio di Presidenza in data 7 Ottobre 2008; 

 
 

DELIBERA 
 
 

• di modificare il regolamento della ludoteca La Tana dell’Orso approvato con provvedimento 

deliberativo 20125 del 23/12/98;  

• di approvare il regolamento di funzionamento della ludoteca La Tana dell’Orso così come 

modificato ed allegato al presente provvedimento.          

Posto in votazione il provvedimento viene approvato con il seguente esito: 

Presenti e votanti: 17 Consiglieri; 

Voti Favorevoli 17: BENVENUTI – BIEBER – FANFANI – FRANCI – ORSATTI – PAOLUCCI 
– PARRINI – PERICOLI – PIANI – POMA – RINALDI – ROSSI – SCIONTI – TURIS – 
VENTURA – VOLPINI – ZECCHI; 

Voti Contrari: Nessuno 

Astenuti: Nessuno 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

  

Il Segretario        Il Presidente 

Elisabetta Boddi       Gianluca Paolucci 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI Q. 2 N. 20035 DEL 12.11.2008 

REGOLAMENTO LUDOTECA QUARTIERE 2 
"LA TANA DELL'ORSO" 
 

ART.1 
Per frequentare “La Tana dell'Orso" è necessario iscriversi. Al momento dell’iscrizione, 
completamente gratuita, è indispensabile la presenza di un genitore (o di chi ne fa le veci), munito 
di documento di riconoscimento. Dopo l'iscrizione verrà consegnata una tessera personale da esibire 
ad ogni ingresso. 

ART.2  
"La Tana dell'Orso" è aperta ai bambini da 0 a 9 anni, accompagnati da un adulto che è responsabile 
della sorveglianza dei minori per la durata dell'intera permanenza nella struttura. E' ammesso 
l'accesso senza limiti di età a chi ha fratelli iscritti.  

ART.3 
L'entrata e l'uscita dei bambini non sono soggette a controllo da parte del personale addetto alla 
ludoteca. La responsabilità dei bambini è assunta in ogni caso dall’accompagnatore. 

ART.4 
“ La Tana dell'Orso" è aperta tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,45 - 
il sabato dalle 9 alle 13. Il giovedì pomeriggio si privilegia l’apertura del servizio per attività ad 
iscrizione. Nei mesi estivi si può prevedere una differente articolazione dell’orario di apertura al 
pubblico. 

ART.5 
Ciascuno è tenuto a rimettere a posto i giochi dopo averli usati: giochi, libri e arredi sono di tutti e 
meritano rispetto e cura da parte di ognuno. Ciascun accompagnatore è tenuto a segnalare al 
personale presente se, al momento dell'utilizzo, qualche oggetto non si trova in buono stato o risulta 
incompleto. 

ART.6 
La ludoteca effettua servizio di prestito di libri e di giocattoli. Chi prende in prestito un gioco o un 
libro è tenuto a controllare che sia completo. 

ART.7  
"La Tana dell'Orso" accetta donazioni di giochi e/o di libri in buone condizioni e rispondenti alle 
normative di sicurezza vigenti e si riserva di scegliere solo quelli ritenuti idonei. 

ART.8 
Ogni gioco può essere preso in prestito per un massimo di 10 giorni. Ogni libro può essere preso in 
prestito per un massimo di 20 giorni. Qualora non venissero rispettate dette scadenze, potrebbe non 
essere consentito l’accesso a  prestiti successivi. 

ART.9  
La Ludoteca "La Tana dell'Orso" relativamente alla gestione, rientrerà nelle competenze della 
Commissione Servizi Educativi dei Consiglio di Quartiere 2. Potranno essere istituite apposite 
riunioni  allargate alle ludotecarie, ad un rappresentante del SIAST 2 e alle eventuali associazioni 
che prenderanno parte alla gestione della struttura. 

 


