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 Segreteria Quartiere 2 
DELIBERAZIONE N° 20002           DEL    22.1.2014          

 
OGGETTO: Ordine del giorno per costituire un  fondo  di sostegno   per le società sportive. 
 
 
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico – P.zza Alberti 1/a. 
 
Presiede la Seduta: il presidente Gianluca Paolucci 
 
Ha funzioni di Segretario: Rossano Chiarantini 
 
Fungono da scrutatori i Consiglieri Sig.ri: SIRELLO – TURIS - COLANGELO 
 
Punto n. 2    dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI – ARMENTANO – 
BALDASSARI  – BRACCALONI – CALI’ – CERCHIAI – COLANGELO – DRAGHI – GHELLI – 
NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – POMA  – SIRELLO – TODARO – TURIS – 
ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri:  BAMBAGIONI – BELLESI – FIUMARA – RICCI – SBOLCI  
 

 

 
 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze in particolare il Tit. IV art. 49; 
 
considerata la lunga crisi economica che coinvolge il nostro Paese, 
 
considerata l’attuale difficoltà che incontrano numerose associazioni sportive fiorentine, 
 
considerata l’importanza che queste rivestono nel tessuto sociale del nostro territorio, 
 
considerato che molte di queste associazioni gestiscono in concessione impianti comunali, 
 
visto che il “ Nuovo regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del Comune di 
Firenze, proposta 563/2013, valorizza per l’assegnazione, il progetto proposto dai partecipanti, 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
Di richiedere al Consiglio Comunale di valutare forme e modalità per la costituzione di un 
fondo,anche utilizzando una percentuale dell’offerta economica prevista nei bandi di assegnazione, 
atto ad intervenire a sostegno delle associazioni, gestrici di impianti comunali, che si possano 
trovare in difficoltà. 
 
 
 
Posto in approvazione, il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti 18, votanti 14, astenuti 4 BRACCALONI – PERICOLI – BALDASSARI - CERCHIAI 
 
Voti favorevoli : 11   ACCIAI – ARMENTANO  – CALI’ – COLANGELO  – GHELLI – NANNELLI – 
PAOLUCCI – PARRINI – TODARO – TURIS – ZECCHI. 
 
Voti contrari: 3    DRAGHI   – POMA  – SIRELLO 
 
Il Consiglio approva . 
 
 
 
    Il Segretario                                                                                                      Il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                                                        Gianluca Paolucci 
 
 
  
 


