
 
CONSIGLIO DI QUARTIERE 2  

L’Estensore 
Maurizio Polvanesi 

 

La P.O. 
Rossano Chiarantini 

Il Presidente 
Gianluca Paolucci 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica 
ex art.49 d.lgs. 267/2000. 

 
Il Dirigente 

Servizio Quartiere 2 – Campo di Marte 
 
 

� Sindaco 
� Vice Sindaco e Assessore allo 

Sviluppo Economico e Sport 
� Assessore politiche del territorio 
� Assessore  ambiente 
� Assessore educazione  
� Assessore all’Istruzione 
� Assessore Bilancio, Patrimonio,casa 
� Assessore Università,ricerca, 

politiche giovanili,turismo fondi 
europei 

� Assessore infrastrutture e grandi 
opere,manutenzione e decoro e 
trasporto pubblico 

� Assessore welfare,politiche 
lavoro,personale e cooperazione 
internazionale 

� Segreteria Quartiere 2 

DELIBERAZIONE N°  20026    DEL  19.12.2012                                                          

 
OGGETTO: Intitolazione a Libero Beghi della sala ri unioni  a piano terra di Villa Arrivabene,  
                    sede del Centro Civico. 
 
 
 
 
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: CALI – TODARO DI LEO 
 
Punto n. 3   dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI – ARMENTANO – 
BALDASSARI – BAMBAGIONI  – BRACCALONI – CALI’ – CERCHIAI – DI LEO – DRAGHI – 
GHELLI – NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI  – RICCI – SBOLCI – SIRELLO – 
TODARO – TURIS – ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri:  BELLESI – COLANGELO  – POMA . 
 

 
 

 



IL CONSIGLIO 
 
 
Visto il Titolo IV e in particolare  l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze, 
 
visti gli artt. 6  ( comma e e h) e 15  del  Regolamento dei Consigli di Quartiere, 
 
considerato che il 30 settembre è stata aperta la nuova Biblioteca del Quartiere 2 situata in via Ugo 
Schiff, intitolata a Mario Luzi, trasferendovi di fatto tutto il patrimonio librario esistente nella 
Biblioteca Libero Beghi situata in piazza Alberti presso il Centro Civico di Villa Arrivabene, che 
quindi ha cessato la propria attività, 
 
considerato altresì che la ex biblioteca del Quartiere 2 di Villa Arrivabene era stata intitolata, per 
decisione unanime del Quartiere 2, a Libero Beghi, deceduto nel corso della prima consigliatura del 
neonato Quartiere 2, per onorare la memoria di un  consigliere prima dell’ex Quartiere 12, poi del 
Quartiere 2 e in considerazione della sua opera svolta in favore della cultura in generale e del 
potenziamento della biblioteca esistente a Villa Arrivabene in particolare, 
 
ritenuto opportuno, per dare continuità alla decisione di cui sopra,  intitolare al consigliere Libero 
Beghi la sala riunioni del piano terra di Villa Arrivabene, sede oggi di incontri,mostre e spazi 
culturali, compreso il punto di lettura di prossima realizzazione, 
 
per tutti i suesposti motivi 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di  intitolare a Libero Beghi la sala riunioni ed il punto di lettura, di prossima realizzazione, situati  
al  piano terra di Villa Arrivabene, sede del Consiglio di Quartiere 2, di cui Beghi era stato valido e 
non dimenticato componente. 
 
Posto in approvazione, il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti e votanti 20 consiglieri: 
 
Voti favorevoli : 20  ACCIAI – ARMENTANO – BALDASSARI – BAMBAGIONI  – BRACCALONI – 
CALI’ – CERCHIAI – DI LEO – DRAGHI – GHELLI – NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – 
PERICOLI  – RICCI – SBOLCI – SIRELLO – TODARO – TURIS – ZECCHI. 
 
 
Voti contrari nessuno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
      Il Segretario                                                                        Il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                           Gianluca Paolucci 


