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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°       20014                               DEL  28.5.2008 
 
      OGGETTO : Ordine del giorno per il rispetto degli indirizzi in materia di affidamento e  
                            gestione degli impianti sportivi comunali. 
 
       
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta : il presidente Gianluca Paolucci 
Ha funzioni di segretario : Anna Bini 
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg.: Scionti, Brusini e Turis 
 
Punto N.  3   dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri : 
BALLO – BENVENUTI – BIEBER – BRUSINI – BUSSOTTI – DI LEO – FANFANI – FRANCI – GHELLI – 
LASCIALFARI – ORSATTI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – PIANI – POMA – RINALDI –ROSSI – 
SCIONTI – TURIS – VENTURA – VOLPINI - ZECCHI 
 
Risultano assenti i consiglieri sigg.: BALLO – BENVENUTI – BUSSOTTI – RINALDI – VENTURA 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze, 
 
visto l’art.15  del  vigente  Regolamento dei Consigli di Quartiere, 
 
Vista la Legge 289 del 2002, in particolare l’art.90,recante nuove disposizioni in materia di 
associazioni e società sportive dilettantistiche, 
 
vista la delibera  del Consiglio Comunale 123/07 in materia di impianti sportivi comunali: 
“approvazione regolamento per la concessione in gestione” in attuazione della Legge Regionale n.6 
del 2005, e  preso atto dei pareri favorevoli dei Consigli di Quartiere 1,2,3,4 e 5 sulla suddetta 
delibera, 
 
vista la delibera del Consiglio Comunale n.93 del 22.12.2006 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2007, il bilancio pluriennale 2007/2009 e la relazione revisionale e 
programmatica, nella cui area 1(coesione ed inclusione sociale – politiche per lo sport e tempo 
libero) è fissato l’obbiettivo di rivedere le disposizioni normative riguardanti la gestione degli 
impianti sportivi di proprietà comunale, 
 
visto l’ordine del giorno 372 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 maggio 2007 “ 
indirizzi sugli affidamenti e la gestione degli impianti sportivi, 
 
preso atto della deliberazione della Giunta 2006/G/761 del 28.11.06 recante criteri di indirizzo per 
la razionalizzazione delle spese relative alle utenze comunali, 
 
considerato che l’Amministrazione Comunale intende  promuovere l’associazionismo sportivo 
dilettantistico a tutti i livelli, attraverso le società, le associazioni sportive, le discipline sportive 
associate e federazioni sportive nazionali,affidando in via preferenziale a tali soggetti la gestione 
degli impianti sportivi di proprietà comunale, 
 
considerato che l’Amministrazione Comunale intende altresì rafforzare i principi di trasparenza ed 
equità nella gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale al fine di una gestione più 
efficiente degli stessi 
 
considerato che la promozione sportiva necessita di un pieno coinvolgimento  dei cittadini come 
singoli e nelle formazioni sociali 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di invitare il Sindaco e la Giunta a  : 
- procedere in tempi rapidi e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2008, alla 

predisposizione degli avvisi pubblici di cui all’art. 8 del Regolamento in oggetto ed alla stipula 
delle relative convenzioni con i soggetti affidatari: 

-  intensificare, con il coinvolgimento degli organi consiliari competenti, un regolare 
monitoraggio della qualità dei rapporti di lavoro. 

 
Posto in  approvazione il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti  18, votanti 17, astenuti 1 Zecchi 
 
Voti favorevoli 17 ,Brusini,Franci,Paolucci,Piani, Volpini,Turis, Orsatti,Parrini,Lascialfari,Bieber, 
Ghelli, Fanfani,Di Leo,Rossi,Fanfani,Scionti, Poma 
 
Voti contrari : nessuno 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Dirigente                                                                                             Il Presidente 
Anna Bini                                                                                           Gianluca Paolucci 
 
 
 
 
 


