
                              
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  3 
 

L’ESTENSORE                                   IL FUNZIONARIO P.O.                     IL PRESIDENTE 

             Beatrice Bensi                                           Antonella Chiti                               Andrea Ceccarelli 
 

DELIBERAZIONE 
� Atti ai sensi art. 48 dello Statuto: interrogazioni, 

mozioni e proposte 

� Atti ai sensi art. 49 dello Statuto funzioni 

consultive 

� Servizi di base e funzioni delegate ai sensi 

dell’art.50  dello Statuto 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI 

REGOLARITA’ TECNICA IN ORDINE 

ALL’ART. 49 D.Lgs 267/00 

 

Il Dirigente del Quartiere 3 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

AZIZ FUAD ALI x □ 

BIAGI CAROLINA □ x  

BOSI LORENZO □ x 

CALI' MATTEO x □ 

CASATI MIRELLA x □ 

CECCARELLI ANDREA x □ 

DEI ALESSANDRO x  □ 

ESPOSITO ALFREDO  x □ 

GANDOLFO GIOVANNI x □ 

GIANI CRISTINA x  □ 

LAI SARA x  □ 

LIBERATORI LUISA x □ 

MANGANI MASSIMO x □ 

MAZZONI ELENA x □ 

MORANDI ALESSANDRO x  □ 

PECCI LUCIANO □ x  

POLI PAOLO x □ 

RICCI ENRICO x  □ 

RIDOLFI LUCIANO x □ 

SCARSELLI ALESSANDRO x  □ 

SIGNORINI MARIARITA x  □ 

TOCCAFONDI NICOLA □ x 

DESTINATARI : 

 

� Sindaco 

� Vice Sindaco,  PUT, Mobilità   

� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 

� Assessore Urbanistica, Piano Strutturale 

� Assessore Attività produttive, Commercio e               

Turismo 

� Assessore Cultura, Musei, Mostre 

� Assessore Partecipazione e Rapporti con i   

Quartieri 

� Assessore Ambiente, Tutela degli Animali, 

Parchi e Verde Pubblico   

� Assessore Sport e Tempo libero 

� Assessore Patrimonio, Bilancio, Entrate , Beni e 

servizi, Affari generali e legali 

� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani, EdA 

� Assessore Lavori Pubblici, Servizi tecnici, Casa         

�Assessore alle politiche per l'accoglienza,  

E-Goverment, serv. Demografici, Rete Civica  

� Assessore Organizzazione, Piano Strategico, 

Innovazione, Finanziamenti comunitari, Politiche 

del Lavoro 

� Segreteria Quartiere 3 TRAMBUSTI MARINA x □ 

ADUNANZA del 14 Maggio 2007  PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri: 
                                                                                                                  1) M. Calì  
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2)A. Dei 
Il Dirigente  D. Branduzzi                                                                    3)Marina Trambusti 
 

DELIBERAZIONE N° 30012/07 
OGGETTO: “Valorizzazione Parco Anconella”. 
 



            Il CONSIGLIO 

 
 

 Visto l’art. 49 dello Statuto Comunale di Firenze, approvato al C.C. con deliberazione n. 

1206 del 13.11.2000; 

 

 Visto l’art.14 del vigente Regolamento dei CC.dd.QQ. ;  

 

 Tenuto conto dei lavori di miglioramento e di manutenzione del Parco dell’Anconella, in 

particolare dei lavori relativi all’Anfiteatro, alle Vasche, ai servizi igienici e al nuovo impianto di 

illuminazione, di recente realizzazione da parte dell’Unità Tecnica di questo Quartiere; 

 

Considerata l’opportunità di valorizzare i lavori di cui sopra, per consentire ai cittadini di 

fruire delle recenti manutenzioni e migliorie, per un godimento delle opportunità che il parco offre; 

 

Ritenuto, già per quanto sopra detto, di realizzare manifestazioni e attività culturali varie, 

specie durante i mesi estivi quando il tempo è migliore, nel Parco dell’Anconella; 

 

Preso atto che nel periodo passato sono state svolte nell’area suddetta, rassegne estive, sotto 

il titolo “Firenzestate”, con iniziative a carattere culturale, ricreativo-sociale, a favore della 

popolazione che rimane in città durante i mesi estivi;  

 

Visto il bando di gara per l’affidamento dello spazio “Parco Anconella” per il periodo estivo 

2007,  Determina Dirigenziale n. 3375 del 12.04.2007; 

 

Preso atto che non è pervenuta alcuna offerta entro i tempi stabiliti dal suddetto bando; 

 

Considerata l’importanza nel territorio cittadino rivestita dal Parco dell’Anconella, che 

costituisce attualmente uno degli spazi più ampi, interessanti e ben tenuti;  

 

Valutata la possibilità di degrado dell’area in questione se la stessa non è oggetto di 

opportunità di socializzazione e frequentazione da parte della cittadinanza; 

 

Ritenuto quindi necessario promuovere una corretta e piena fruizione da parte della 

popolazione di tale spazio e la riappropriazione  di tale luogo da parte della collettività; 

 

Ritenuto altresì che solo continuando ad organizzare attività di vario genere che interessino 

e coinvolgano tutte le fasce della popolazione (dalle attività per i bambini a quelle ricreative per i 

giovani, a quelle culturali nel campo della musica, dell’arte e dello spettacolo, quelle sportive) il 

Parco, recentemente migliorato, possa vivere e non diventare ricettacolo di microcriminalità e di 

degrado di varia natura; 

 

Considerato quindi importante anche per l’anno in corso realizzare, per il periodo estivo, 

iniziative ed eventi culturali, spettacoli di vario genere, interventi di animazione per bambini, 

attività ricreative per anziani; 

 

Ritenuto in quest’ottica, importante coinvolgere, se possibile, le associazioni presenti nel 

territorio, che possano avere un interesse diretto alla valorizzazione e preservazione dal degrado 

dell’area suddetta, in quanto anche spesso espressione organizzata della popolazione medesima;  



DELIBERA   
 

1. di promuovere la valorizzazione e la conoscenza del Parco dell’Anconella, attraverso 

la realizzazione di attività a carattere sociale-ricreativo-culturale, a partire dall’anno 

in corso;  

 

2. di dare mandato al Collegio di Presidenza a individuare  la soluzione progettuale  più 

idonea a perseguire le finalità espresse in narrativa e i soggetti più adeguati alla loro 

realizzazione. 

 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  

 

 

V O T A Z I O N E  

 

Presenti  19                  Votanti  19                   Favorevoli 12   

Contrari   7  (Mangani, Morandi, Calì, Mazzoni, Liberatori, Gandolfo, Poli)  

   

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DEI VOTI 
 

VOTAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

IDEM COME SOPRA 

 

IL PROVVEDIMENTO E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente  

D. Branduzzi                                                                                          A.Ceccarelli     

 
 

 



  

 


