
             
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  2 
 
 
             L’Estensore                                            Il Dirigente                                 Il Vice -Presidente 
         Maurizio Polvanesi P.O. Nicoletta Fabbri 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° 20017 DEL 24.04.2010   
 
 
OGGETTO: Ordine del giorno per ricercare una soluzione per il gruppo Donatello.  
    
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta: Il Presidente Gianluca  Paolucci 
Ha funzioni di segretario: Nicoletta Fabbri   
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg.: ZECCHI – COLANGELO - SIRELLO.  
 
Punto N. 5 dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: BALDASSARI – BELLESI – 
BAMBAGIONI - BRACCALONI – CALI’ – CERCHIAI – COLANGELO – DI LEO – DRAGHI – GHELLI – 
NANNELLI – PAOLUCCI  – PERICOLI – POMA – RICCI  – SIRELLO – TURIS - ZECCHI 
 
Risultano assenti i consiglieri sigg.:ACCIAI – ARMENTANO – PARRINI – TODARO - 
SBOLCI 



 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 
 
 

Visto l’art. 17 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
Visto l’art.27 del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 2; 
 
considerato che il Gruppo Donatello è stato fondato più di sessant’anni fa per opera di un 
gruppo di artisti che si richiamava alla tradizione artistica propria di piazza Donatello e 
delle strade limitrofe, come via degli Artisti, 
 
considerato che la suddetta associazione ha svolto in questi anni un’intensa attività 
culturale promuovendo numerose iniziative, in primis la mostra in piazza Donatello che è 
arrivata nel 2009 alla trentanovesima edizione, 
 
preso atto che l’Associazione dovrà abbandonare la sua sede storica alla fine dell’anno 
per sfratto, 
 
tenuto conto che l’Associazione ha collaborato da molti anni con il Consiglio di Quartiere 2 
in più occasioni, sia mediante l’organizzazione di rassegne di giovani artisti, sia mediante 
la realizzazione di opere rilevanti all’interno di immobili di pertinenza del Quartiere 2 ( vedi 
il murales realizzato nel 1995 nel cortile dell’immobile di via Luna 16 in cui si trova il Polo 
Sociale del Quartiere 2), 
 
tenuto conto che l’annuale mostra in piazza rientra da molti anni nel cartellone delle 
iniziative estive del Quartiere 2, 
 
preso atto che l’Associazione ha lo status di Associazione di Promozione Sociale, 
 
 

DELIBERA 
 

Di invitare  l’Amministrazione Comunale a ricercare una soluzione per il Gruppo Donatello 
che tenga conto delle esperienze maturate, del valore dell’attività svolta e dell’interesse 
del Quartiere a non vedersi privato di un’esperienza culturale così rilevante. 
 
Posto in approvazione il provvedimento ottiene il seguente esito: 
 
Presenti e votanti : 18 consiglieri 
 
 
 



Voti favorevoli : 18. consiglieri BALDASSARI – BELLESI – BAMBAGIONI - BRACCALONI – CALI’ – 
CERCHIAI – COLANGELO – DI LEO – DRAGHI – GHELLI – NANNELLI – PAOLUCCI  – PERICOLI – 
POMA – RICCI  – SIRELLO – TURIS – ZECCHI 
 
Voti contrari nessuno 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

Il Segretario       Il Presidente 
Nicoletta Fabbri      Gianluca Paolucci 

 
 
 


