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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 MARIA 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  9 febbraio 2009      PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri:  
                                                                                                                  1)  S.Lai 
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2) M.Calì 
Dott. Danilo Branduzzi                                                                          3)A.Scarselli 

DELIBERAZIONE N° 30002/09  
OGGETTO: Sospensione decisione riguardo Impianto Sportivo “Albereta - Anconella”  

 



 
IL CONSIGLIO 

 
Preso atto come sia sempre stata volontà del Quartiere 3 quella di coinvolgere, per 
quanto possibile, le realtà sportive presenti sul territorio nella gestione degli impianti 
sportivi destinati alle varie forme di attività fisica, come si evince fra le altre cose 
dalla Del. Cons. 30019/98 del 28/2/1998, con la quale veniva conferito alla società 
sportiva Sporting Club Firenze Sud il complesso sportivo “Albereta - Anconella”; 
 
Constatato inoltre che il fine della decisione sopra riportata è quello, come si legge 
nel testo della deliberazione di cui al comma precedente, sia di permettere una 
partecipazione della popolazione interessata alle attività sportive, alla organizzazione 
degli impianti sportivi pubblici, sia di realizzare una riduzione dei costi gravanti sulla 
Amministrazione Comunale, attraverso una diversa organizzazione della funzione 
gestionale; 
 
Preso atto che il Consiglio Comunale  con Del. N° 78 del 25/07/2005, ha concesso 
allo Sporting Club Firenze Sud la garanzia fideiussoria per l’ottenimento del mutuo 
bancario per realizzare il rifacimento del terreno di gioco in terra battuta del campo di 
calcio a 11 mediante messa in opera di un manto in erba sintetica e di altre opere 
accessorie e che tale concessione era finalizzata al miglioramento dell’offerta di 
servizi a favore della collettività locale, 
 

Viste le note  della Direzione Servizi Sportivi e Tempo Libero nn. 1644 del 2/10/2008 
e 1790 del 28/10/2008 con cui si porta a conoscenza che lo Sporting Club Firenze Sud 
non ha pagato le utenze per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 e che quindi in base agli 
artt.9 e 17  della convenzione in atto  è sottoposto a decadenza e revoca  della 
concessione ; 
 

Preso atto della situazione debitoria della Società Sportiva Firenze Sud Sporting 
Club, che si è venuta creando a seguito del  suo mancato pagamento delle utenze, per 
le somme che venivano comunicate dagli uffici della Direzione Sport per   €. 
29.039,18 ; 
 
Preso atto  anche del mancato pagamento delle rate di mutuo, per l’ammortamento  
delle quali è a stato  ampliato  il periodo di concessione dell’impianto fino ad anni 15 
dal pagamento della prima rata, come stabilito nella delibera del consiglio di 
Quartiere del 9/1/2006 (30001), che recepisce la delibera del consiglio comunale 
2005/c/00078  
 
Preso atto dei  ripetuti inviti a regolarizzare tale situazione, spediti sia dalla Direzione 
Sport che dal Q3, che sono rimasti completamente inevasi,  
 
Preso atto altresì che il mancato pagamento dei suddetti crediti comporta la revoca  
della concessione dell’impianto da parte del Consiglio di Quartiere; 

 
Preso atto, nel caso di revoca,  della particolare situazione di gravissimo disagio, se 
non di impedimento, in cui verrebbero a trovarsi le iniziative già avviate presso 



l’impianto sportivo denominato Firenze Sud, dove da tempo sono avviate attività 
educative e sportive a favore di un gran numero di bambini e ragazzi residenti della 
zona e dove squadre di calcio svolgono loro attività agonistica e di preparazione fisica; 

 
Preso atto che in particolar modo verrebbe ad essere interrotta l’attività iniziata 
nell’autunno 2008 e che  deve proseguire fino all’estate 2009, con grave danno anche 
per la struttura  e per  le attività agonistiche  in corso; 
 
Ritenuto di salvaguardare questo “patrimonio” di attività sociale che, oltre a recare 
benefici alla costituzione psicofisica dei più giovani che utilizzano gli impianti e oltre 
a consentire alle persone più grandi di svolgere la loro attività sportiva, consente la 
salvaguardia del territorio da un possibile degrado che si potrebbe realizzare qualora 
si procedesse ad una immediata chiusura degli impianti; 
 
Vista la lettera  di intenti  prot 341/1/5  del 29 gennaio 2009  di alcuni  firmatari soci  
della suddetta associazione sportiva che propongono  all’amministrazione comunale 
di consentire la prosecuzione delle iniziative di educazione sportiva e delle attività 
agonistiche  già avviate o programmate, rese possibili dalla continuità della gestione 
delle strutture  sportive dell’Anconella ,  
 
Visto quanto dichiarato dagli associati riguardo alla gravità della situazione venutasi 
a creare dalla precedente gestione e riguardo  alla tardiva presa di coscienza di quanto 
accadeva nella società Firenze Sud Sporting Club presieduta dal Sig. Lombardini, e 
dei danni da questa arrecati all’amministrazione, agli utenti e alla popolazione del 
territorio in genere; 
 
Preso atto che la suddetta Associazione ha presentato una lettera di intenti in cui si 
offre si offre di farsi carico del pagamento di tutti i debiti che la società Firenze Sud 
ha con l’Amm.ne comunale, comprese le rate di mutuo già sostenute 
dall’amministrazione e le rate restanti ; consentendo così di non incorrere negli artt.9 
e 17 della convenzione citata ,confermando in tal caso la durata della concessione 
prevista nella delibera n. 30001 del 9/1/06 ; 
  
Considerato che il procedimento di revoca non risulterebbe vantaggioso,  per  questa 
Amministrazione, in quanto , aprendo la strada ad un affidamento ad altri soggetti 
dell’impianto, non permetterebbe di recuperare le spese e i debiti pregressi ; 
 
Considerato che invece la soluzione prospettata dalla suddetta lettera di intenti 
consentirebbe all’amministrazione di recuperare le somme dovute e nello stesso 
tempo di garantire la continuità  del servizio reso alla popolazione, come già 
evidenziato sopra; 
 
Vista la richiesta inoltrata nella suddetta lettera di intenti  al Consiglio di Quartiere da 
parte di  tali soci di  accordare un periodo di sospensione  di ogni decisione in merito 
ad un’eventuale revoca della concessione dell’11/01/2006, per dar modo a tale 
associazione di espletare le necessarie procedure per una convocazione 
dell’Assemblea Straordinaria, per il rinnovo degli organi sociali per la ricostruzione 
della effettiva situazione patrimoniale dell’Associazione; 
 



Ritenuta la proposta degli associati interessante e vantaggiosa per questa 
Amministrazione per i seguenti motivi: 

1) permetterebbe la prosecuzione di attività già avviate e di iniziative già 
programmate e impostate  

2) con ciò  si eviterebbe lo stato di abbandono in cui verrebbero a trovarsi gli 
impianti al momento della revoca della concessione al Firenze Sud 

3) L’amministrazione Comunale potrebbe in tempi rapidi percepire quelle somme 
che l’Associazione Firenze Sud ha mancato di versare  fino ad ora; 

 
Su proposta del Collegio di Presidenza; 
 
Dopo ampio dibattito fra le forze politiche presenti alla seduta del Consiglio; 
 

DELIBERA 
 

• Di sospendere  ogni decisione per un periodo pari a trenta giorni , entro il quale 
la suddetta associazione  Firenze Sud Sporting Club  deve  strutturarsi 
formalmente come tale e attivare tutti gli atti necessari  per la continuità della 
concessione , compreso quello in cui si dichiara  di voler onorare tutti i debiti 
contratti dalla precedente gestione, 

 
• Di concedere all’associazione Firenze Sud Sporting Club, i suddetti giorni 

trenta dalla esecutività  del presente atto  per presentare all’amministrazione gli 
atti e i documenti ufficiali necessari per dare continuità alla concessione 
dell’impianto sportivo già esistente e modificare la convenzione in atto. 

 
• Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 
 
VOTAZIONE : PRESENTI 18  ASTENUTI 4(Poli, Gandolfo, Calì, Mazzoni) 
VOTANTI 14    FAVOREVOLI 14 
 
IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DI VOTI 
 
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESECUTIVITA’: 
PRESENTI 18  ASTENUTI 4(Poli, Gandolfo, Calì, Mazzoni) 
VOTANTI 14    FAVOREVOLI 14 
  
IL PROVVEDIMENTO E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 
 

Il Segretario                                                Il Presidente 
     Il Dirigente  Dott. D. Branduzzi                          Dott. A. Ceccarelli 


