
                              
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  3 
 

L’ESTENSORE                                   IL FUNZIONARIO      .                     IL PRESIDENTE 

              Vittorio Chiari                                        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 □ 

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 □ 

PAPUCCI M.GRAZIA 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 12 DICEMBRE 2008                   PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 

 

PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                          FUNGONO DA SCRUTATORI: 
 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                       I Consiglieri: 
                                                                                                                  1) Matteo Calì   
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                2) Sara Lai   
Dott. Danilo Branduzzi                                                               3) Mirella Casati  
 

DELIBERAZIONE N° 30039/07 
OGGETTO: Proroga dell’atto di convenzione con l’Associazione Albereta 2000 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

Vista la delibera del C.d.Q. 3 n° 30001/99 con la quale si autorizzava il Dirigente a stipulare una 

convenzione con l’Associazione Sportiva “Albereta 2000” per la gestione del complesso sportivo 

posto nel Parco dell’Albereta ; 

 

Vista la convenzione anzidetta stipulata in data 27/3/1999 e valevole per i successivi anni sei; 

 

Vista la deliberazione n° 30043/2002 di proroga all’atto sopraccitato per ulteriori ventiquattro mesi, 

in quanto all’art. 1 di detta convenzione si prevede che la stessa possa essere prorogata in caso di 

investimento sull’impianto da parte della società concessionaria per un periodo di tempo idoneo a 

consentire un equo ammortamento della spesa; 

 

Dato atto che con Determinazione n° 4842 del 14/01/02 la Provincia di Firenze disponeva 

l’abbattimento della palazzina entro il termine di 5 anni e quindi fino al 13/01/2007; 

 

Considerate le conclusioni dell’incontro del 31/1/07, come risulta dagli atti n° 574/3/5 del 13/2/07 e 

n° 1123/5/1D del 23/3/07, con le quali, a seguito di sopralluogo congiunto fra Provincia di Firenze, 

Direzione Servizi Sportivi e Tempo Libero e Quartiere 3 nella persona del Presidente, si è 

evidenziata l’esigenza di non abbattere la palazzina facente parte del complesso sportivo Albereta e 

di dare una risistemazione all’area per evitare pericolo in caso di esondazione del fiume; 

 

Vista la deliberazione n° 30004/2007 di proroga della convenzione per mesi 4, nell’attesa del 

completamento della procedura concordata fra Comune e Provincia di Firenze e quindi fino al 

31.07.07; 

 

Visto l’atto dirigenziale n 2187 del 26.06.07 con la quale la Provincia di Firenze approva quanto 

riportato nel verbale del 31.01.07, allegato al presente atto, nel quale la suddetta si impegna alla 

redazione di un progetto preliminare di rimodellazione dell’argine entro il corrente anno; 

 

Vista la deliberazione n° 30024/2007 di proroga della convenzione per mesi 5, nell’attesa della 

redazione del suddetto progetto preliminare e quindi fino al 31.12.07 ; 

 

Vista la Delibera 2007/C/00021 con la quale si approva il Regolamento per la concessione in 

gestione degli impianti sportivi comunali e considerato che all’art. 7 punto c) si precisa che non è 

soggetto alla disciplina del suddetto regolamento “L’impianto polivalente all’aperto dell’Albereta, 

costituito da un insieme di impianti sportivi non strutturati, inseriti in un contesto ambientale di 

parco a verde, ove la presenza dell’attività rivolta al tempo libero assume connotazioni 

preminentemente di aggregazione sociale, tale da impedire il degrado del contesto stesso.”; 

 

Considerato che nel suddetto atto dirigenziale 2187 del 26.6.07 la Provincia approvava quanto 

stabilito nel verbale di sopralluogo del 31/01/07 ove si specifica che la Direzione Difesa del suolo e 

Protezione Civile della Provincia di Firenze si impegna alla “redazione di un progetto preliminare di 

rimodellazione dell’argine entro il corrente anno e alla redazione di un progetto esecutivo entro la 

fine del 2008” e che nello stesso atto si precisa che “le prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo 

della Provincia prot. 4842 del 14/01/02 saranno prorogati con apposito atto al 31/12/2009. 

 



 

 

 

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

49 del TUEL n° 267/2000; 

 

Preso atto del parere favorevole del Collegio di Presidenza; 

  

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in narrativa 

 

- di procedere  alla proroga della convenzione in atto con l’Associazione  “Albereta 2000” 

fino al  31/12/2009, a far data dall’esecutività della presente deliberazione; 

 

- di autorizzare il Dirigente del Quartiere 3 a prorogare la convenzione in atto, di cui si allega 

copia; 

 

- di prendere atto altresì che il presidente e legale rappresentante dell’Associazione “Albereta 

2000”, alla firma della proroga dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, dalla quale 

risulti che non si trova, sotto qualsiasi forma, nella condizione di debitrice nei confronti 

dell’A.C.; 

 

- di stabilire che le eventuali spese conseguenti alla proroga dell’atto di cui al presente 

rinnovo sono a carico dell’associazione concessionaria; 

 

- di assegnare le entrate derivanti dalla concessione di cui al presente atto, nei rispettivi 

esercizi di competenza, al cap. di PEG n. 21020 “Proventi degli impianti sportivi in 

concessione”; 

 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alle Direzioni: Servizi Sportivi, Servizi 

Tecnici  e Sviluppo Economico 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

Presenti: 18        Votanti: 16         Favorevoli: 16           Astenuti: (Calì, Gandolfo) 
IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DI VOTI 

 

VOTAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA’:          

Presenti: 18        Votanti: 16         Favorevoli: 16           Astenuti: (Calì, Gandolfo) 
IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DI VOTI 

 
 
 
Il Segretario                                                                                  Il Presidente 


