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DELIBERAZIONE N°  20004  DEL  14.03.2012 

 
OGGETTO: Modifica della Convenzione fra Comune di Firenze e Società Sportiva 
Floriagafir – Immediatamente esecutiva 
 
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico – P.zza Alberti 1/a. 
 
Presiede la Seduta: il Presidente Gianluca Paolucci 
 
Ha funzioni di Segretario: Nicoletta Fabbri 
 
Fungono da scrutatori i Consiglieri Sig.ri: Braccaloni, Sbolci, Parrini 
 
Punto n. 4    dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI ARMENTANO BALDASSARI 
BELLESI BRACCALONI CALI’ CERCHIAI COLANGELO DI LEO NANNELLI PAOLUCCI 
PARRINI PERICOLI POMA SBOLCI SIRELLO TURIS ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: BAMBAGIONI DRAGHI GHELLI RICCI TODARO 
 

 

 



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. 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  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; 
 
vista la propria delibera 20016 dell’11.6.2008 “ Convenzione tra Consiglio di Quartiere e società 
sportiva Floriagafir – modifica art.1 ed integrazione art.13 della convenzione”, 
 
vista l’impossibilità da parte della Società Floriagafir di dare seguito a quanto disposto dal progetto 
di cui alla delibera 20016 citata, progetto approvato dalla Giunta Comunale con delibera 20040 del 
24.2.2010,  a causa della prossimità di alberature i cui apparati radicali verrebbero profondamente 
compromessi dai lavori, 
 
vista la nota  della Direzione Servizi Tecnici – servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi 
in data 5.3.2012 riguardo la variante al progetto; 
 
considerato che, in virtù di quanto sopra esposto, la società Floriagafir ha parzialmente dovuto 
modificare il progetto originario, e che nuovo progetto a variante così presentato non corrisponde 
alla zona concessa alla società sportiva,ma “ sconfina” per un lunghezza di  nove metri lineari per 
ogni lato sull’area destinata a giardino pubblico e quindi rispetto al progetto originario la fascia 
destinata ad essere recintata ed inglobata nell’impianto sportivo fa sì che  dell’area necessaria agli 
interventi aumenti  di metri quadrati 28,10 rispetto a quanto concesso, 
 
 
ritenuto opportuno  quindi dover modificare lo spazio concesso alla società sportiva Floriagafir 
intervenendo sulla convenzione suddetta fra Comune di Firenze e la società stessa 
 

DELIBERA 
 
1 ) Di esprimere il proprio parere favorevole alla modifica della convenzione fra Comune di Firenze 
e la Società sportiva Floriagafir, per quanto espresso in narrativa, in particolare all’aumento  di 
28,10 mq dello spazio concesso, chiedendo al contempo che oltre a questa modifica vengano anche 
recepiti i seguenti punti: 
 



- art.3 :  là dove si dice“ il Quartiere potrà  utilizzare gratuitamente l’impianto – a suo 
insindacabile giudizio – per manifestazioni sportive e non organizzate direttamente o 
indirettamente da enti o associazioni autorizzate, nei limiti  di otto giornate…” Modificare 
come segue: “nei limiti di quindici giornate…”; 

- che sia concesso l’uso degli spogliatoi, in orari da concordare con la Società, per i fruitori 
del costituendo campo di bocce; 

- spostare il canestro in modo adeguato alla superficie del campo, come già richiesto dal 
Quartiere. 

 
2) Di partecipare il presente provvedimento alla Direzione Servizi Tecnici. 
 
3) Di demandare al Dirigente dei Servizi Sportivi, previo parere del Dirigente dei servizi ambientali, 
la stipula della modifica della convenzione e la redazione degli atti amministrativi consequenziali  
 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 
 
Posto in approvazione il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti e votanti 18 consiglieri, 
 
voti favorevoli : 11     ACCIAI, ARMENTANO BRACCALONI CALI’ COLANGELO, NANNELLI, 
PAOLUCCI, PARRINI, SBOLCI,  TURIS, ZECCHI. 
 
voti contrari : 0      
 
voti astenuti: 7       BALDASSARI BELLESI CERCHIAI DI LEO PERICOLI POMA, SIRELLO 
  
Il Consiglio approva a maggioranza. 
 
Posta in votazione l’immediata esecutività, viene così approvata: 
Presenti e votanti: 18 
Favorevoli: 18 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Il  Segretario                                                                                                il Presidente 
Nicoletta Fabbri                                                                                                    Gianluca Paolucci 


