
             
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  2 
 

    L’Estensore Il Funzionario P.O. Il Presidente 
Alessandro Innocenti 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 

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° 20008 DEL 23.04.2008   
 
OGGETTO: Approvazione criteri per la gestione di un punto di ristoro nel periodo estivo presso 
l’area Pettini Burresi.  
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta : Il Presidente Gianluca Paolucci 
 
Ha funzioni di segretario : Il Funzionario Elisabetta Boddi 
 
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg.: Franci, Ghelli, Scionti 
 
Punto N. 4 dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri : 
BENVENUTI,  BIEBER, BUSSOTTI, DI LEO, FANFANI, FRANCI, GHELLI, PAOLUCCI, 
PARRINI, PERICOLI, PIANI, POMA, RINALDI, ROSSI, SCIONTI, TURIS, VENTURA, 
ZECCHI  
 
Risultano assenti i consiglieri Sigg.: BALLO , BRUSINI, LASCIALFARI, ORSATTI, VOLPINI  



IL CONSIGLIO 
 

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 presso l’Area Pettini Burresi sono attivi diversi progetti che interessano 

l’intera comunità della zona e che la stessa area costituisce, soprattutto nella stagione estiva un 
polmone verde indispensabile per tutti gli abitanti del quartiere; 

Preso atto che anche per il corrente anno verrà promossa una serie di eventi e/o iniziative 
culturali durante la stagione estiva che tenderanno in prima istanza a realizzare una vetrina delle 
attività e dei progetti svolti presso Spazio Giovani C.U.R.E; 

Rilevata l’opportunità di allestire un punto di ristoro presso la stessa Area, relativamente 
alla stagione estiva, che sia anche di corredo al programma culturale prima accennato; 

Considerato necessario provvedere alla definizione delle modalità di gestione; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio di Presidenza in data 15.04.08; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, in via sperimentale, l’affidamento a terzi della gestione di un punto di ristoro 
nella stagione estiva presso l’Area Pettini Burresi, costituito da un mezzo su ruote 
completamente autonomo e dall’allestimento di alcuni tavoli e sedie nella zona circostante il 
mezzo che potranno essere usati anche per fini ricreativi; 

2. di procedere all’affidamento della gestione di tale spazio mediante selezione pubblica nel 
rispetto dei sotto elencati criteri ed indirizzi che faranno parte dell’apposito disciplinare di 
concessione: 

 
a) Il gestore potrà esercitare la vendita di generi alimentari nello spazio assegnato e dovrà 

concordare ogni altra eventuale iniziativa con il Consiglio di Quartiere 2; 
b) La durata della concessione è relativa al periodo 14.06.08/31.08.08. Il punto di ristoro dovrà 

restare aperto tutti i giorni, compresa la domenica , dalle 16.30 alle 24; 
c) Il gestore in cambio di quanto sopra dovrà curare la pulizia costante dell’area circostante 

l’esercizio, la svuotatura dei cestini, la sorveglianza,  la pulizia  dei servizi igienici dell’area 
che dovranno restare aperti pertanto durante l’orario di apertura del giardino. A carico del 
gestore resta la regolare fornitura dei prodotti necessari all’igiene; 

d) Il  gestore dovrà servire bevande ed alimenti in contenitori e con posate di tipo compostabile 
e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere compatibile con le norme per la raccolta 
differenziata dei rifiuti; 

e) Il Gestore dovrà allestire con particolare cura e attenzione l’area prospiciente il mezzo con 
arredi e strumenti (es. luci, piante, etc.) tali da contribuire ad una visione di insieme 
gradevole e accogliente. Il progetto di allestimento dovrà essere presentato contestualmente 
alla domanda per l’affidamento del servizio e valutato dalla commissione esaminatrice. 

f) Il gestore dovrà provvedere alla  sorveglianza serale e alla chiusura dell’area entro e non 
oltre le ore 24 per tutto il periodo suddetto, rispettando quanto previsto dai regolamenti e 
dalle norme in materia nonché da eventuali ordinanze del Sindaco relative ad attività estive 
come questa; 

g) Nella scelta del soggetto concessionario si dovrà tener conto del curriculum e 
dell’esperienza maturata in servizi simili e dell’offerta di servizi aggiuntivi per il Consiglio 
di Quartiere che riguardino in particolare forme di collaborazione per l’intrattenimento e la 
socializzazione di adolescenti e giovani. Saranno inoltre tenute in considerazione quelle 
forme gestionali che danno spazio ai giovani e a nuove forme di occupazione. 

3) di incaricare il Dirigente del Consiglio di Quartiere 2 all’attivazione degli atti necessari 
all’espletamento del bando di gara. 



 
Posto in votazione il presente atto viene approvato con il seguente esito: 
Presenti e votanti n.18   Favorevoli n. 18 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
Il Consiglio di Quartiere 2 approva all’unanimità. 
 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
 Elisabetta Boddi Gianluca Paolucci 


