
 
 
 
 
 

Il Consiglio 
 
 
Visto il Titolo IV <Il Decentramento> dello  Statuto del Comune di Firenze 
 
Visto l’art 29 del regolamento dei Consigli di Quartiere 
 
Visti i vigenti criteri Direttivi e indirizzi programmatici dei Consigli di Quartiere di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 109/22 del 15/4/02 ed in particolare il Titolo II – Interventi 
di sicurezza sociale 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 274/338 con la quale è stato approvato il PEG 2008 
 
Dato atto che alla base dell’attività dei Consigli di Quartiere diretta alla popolazione della terza 
età,vi è il recupero psicofisico consistente nella realizzazione di occasioni ricreativo culturali 
nonchè di attività fisica e di educazione alla salute. 
 
Ritenuto che tra le attività socializzanti e ricreative debbano essere inserite a pieno titolo quelle a 
carattere sportivo.  
 
Vista la proposta presentata dall’Associazione Istituto Yoga-Centro studi e ricerca sperimentale  
per  la continuazione dei corsi di Hata Yoga per la terza età,iniziati nel 2005, nei locali del Centro 
Anziani di Bellariva Oberdan-San Salvi in via Luna e la realizzazione di nuovi corsi presso la 
palestra della palazzina Ex Fila in via Monsignor  Leto Casini 
 
Considerato che negli anni è sempre cresciuto il numero di utenti della terza età che richiedono 
tale attività in misura tale che non è più possibile accettare tutti coloro che ne fanno richiesta per 
mancanza di spazio presso la sala  del Centro Anziani di via Luna 
 
Preso atto dell’assegnazione dei locali della palazzina Ex Fila in via Monsignor Leto Casini dove 
esiste una palestra, con relativi spogliatoi , adatta alla realizzazione dei corsi  di Yoga 
 
Preso atto della disponibilità del Centro Anziani Bellariva-Oberdan-San:Salvi ad ospitare i corsi 
suddetti come per gli anni precedenti 
 
Preso atto del parere favorevole della Commissione Servizi Sociali 
 

 
 

Delibera 
 
 
 
Di  attivare per il periodo autunno inverno 2008/2009 tre corsi di hata yoga per la terza età in 
collaborazione con l’Associazione Istituto Yoga – centro studi e di ricerca sperimentale con sede in 
via L.Landucci 43 50136 Firenze che si obbliga a praticare nei confronti dell’utenza tariffe in linea 
con quelle approvate dall’Amministrazione Comunale e comunque concordate e congrue in 
relazione a quelle di mercato 
 
 
 



Di prevedere che i corsi si svolgeranno presso le seguenti sedi: 
- Centro Anziani Bellariva-Oberdan-San Salvi in via Luna 
- palestra della palazzina ex Fila in via Monsignor Leto Casini 
 
I corsi hanno lo scopo di favorire il benessere psicofisico e la socializzazione dei partecipanti. I 
locali a tal fine sono concessi a titolo gratuito rientrando il progetto nelle attività istituzionali 
promosse dal Consiglio di Quartiere. 
 
Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento approssimandosi la data dei 
corsi 
 
Di assumere in proprio la stampa del materiale pubblicitario delle iniziative sopra descritte 
incaricando la Topografia Comunale della sua realizzazione 
 
 
Posto in votazione il presente provvedimento viene approvato con il seguente esito: 
Presenti e votanti n. 14 : Benvenuti,  Brusini,  Di Leo ,Fanfani,  Ghelli, Orsatti, Paolucci, Parrini, 
Pericoli, Poma,  Turis, Ventura, Volpini, Zecchi 
 
Favorevoli n. 14         Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Posta in votazione l’immediata esecutività del provvedimento, questa viene  approvata con il 
seguente esito:     
Presenti e votanti n. 14: Benvenuti, Brusini, Di Leo, Fanfani,  Ghelli, Orsatti, Paolucci, Parrini, 
Pericoli, Poma, Turis,  Venturi, Volpini, Zecchi 
 
Favorevoli n. 14        Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
                     Il Segretario                                            Il Presidente 
                      Anna Bini                                            Gianluca Paolucci 


