
 

 

 

                              
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  3 
 

L’ESTENSORE                                   IL FUNZIONARIO P.O.                     IL PRESIDENTE 

Sonia Franchini                                      Edy Bandinelli                                   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 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     25/2/2008          PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 

PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri: 

                                                                                                                  1) CALI’ 

HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                   2) CASATI 

 Dott. Danilo Branduzzi                                                                        3) MORANDI 

 

DELIBERAZIONE N°  30004/08 
OGGETTO:  Concessione temporanea  locali -Via Biagini, 6 - destinati a Centro Anziani al Centro Sportivo 

Galluzzo.  
 

 
 
 
        
 



 
 

IL CONSIGLIO 
 

Visto il Titolo IV dello Statuto Comunale Vigente, nonché il Regolamento dei Consigli di 

Quartiere ed il vigente Regolamento del Consiglio di Quartiere 3; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 15/04/02 sono stati approvati gli 

Indirizzi programmatici ed i Criteri Direttivi per i servizi di base e le funzioni delegate validi ed 

efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino alla loro revisione;  

 

Preso atto della deliberazione n. 30038/07 del 12.12.07, avente per oggetto “ Approvazione  

linee programmatiche  e Bilancio 2008 del Quartiere 3”, con la quale si approvano, tra l’altro, i 

programmi predisposti dai Presidenti delle Commissioni; 

 
Considerato come, all’interno del Programma della Presidenza e della Commissione 

Politiche  Sociali del Quartiere 3, vi sia indicata la necessità di trovare una soluzione alla ormai 

annosa questione relativa alla  carenza di idonei locali da destinare alle  attività rivolte agli anziani 

nella frazione del Galluzzo, per dare  risposta positiva alle esigenze di sostegno alle persone della 

terza età che si trovano  in condizioni svantaggiate dovute, non solo all’età, ma anche ad un 

possibile stato  di  isolamento, cercando di  superare tale difficoltà attraverso la promozione di 

momenti socializzanti  e favorendo l’organizzazione di  attività   ricreative e sportive per la terza 

età; 

 

 Visto come si siano resi disponibili alcuni locali di proprietà comunale posti in Via Biagini 

n. 6 ed assegnati al Consiglio di Quartiere 3, adiacenti  agli impianti sportivi del Viale Tanini che 

ormai da  anni sono stati concessi in gestione -  con buoni  risultati – all’Associazione  Centro 

Sportivo Galluzzo che ha realizzato e sviluppato  una positiva “rete” di collaborazioni e relazioni  

fra le varie società sportive che gravitano intorno allo stesso impianto e la popolazione locale; 

 

 Ritenuto pertanto opportuno, tenuto conto del  contesto attuale, affidare i locali di cui al 

precedente capoverso al medesimo Centro Sportivo Galluzzo allo scopo di  favorire una 

organizzazione più ampia e articolata di attività “motoria” (sportiva in senso lato) e di “ 

socializzazione” per la terza età e  dare così  nuovo impulso e valido sostegno al gruppo anziani, già 

presente nella zona  nelle sue varie componenti,  considerando anche la  necessità di coordinare e 

far confluire in un unico punto aggregativo le variegate iniziative che vengono proposte 

periodicamente da una molteplicità di soggetti all’interno del territorio in questione;   

 

 Preso atto della disponibilità dichiarata dal presidente del C.S. Galluzzo, a nome e per conto  

dell’Associazione, ad aderire alla proposta del Q3 sopra illustrata, e quindi a prendere in 

concessione in via sperimentale e comunque  per la durata di un anno (eventualmente rinnovabile 

per un altro anno)   l’immobile  indicato nella planimetria allegata destinato  a sede del Centro 

Anziani Galluzzo  con le finalità sopraccitate; 

 

     Preso atto come tale  bene immobile  venga concesso a titolo gratuito poiché finalizzato  allo 

svolgimento di attività istituzionale rivolta agli anziani, realizzata direttamente o comunque 

promossa sempre sotto la sorveglianza del Quartiere 3, come previsto dai vigenti “criteri direttivi e 

indirizzi programmatici ai CCddQQ”;  

 

Su proposta del Collegio di Presidenza del Q3; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dato atto delle regolarità tecnica  del presente provvedimento ai sensi dell’ art.49 del T.U. 

dell’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs 18/08/2000. n.267;  

 

Ritenuto di conferire al presente provvedimento carattere di immediata eseguibilità, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 134,IV comma, del D.lgs n.267/2000; 

 
 

 

 

DELIBERA 
 

1) – di concedere - per le motivazioni indicate in narrativa - in via sperimentale  per la durata di un 

anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore  anno, all’Associazione Centro Sportivo Galluzzo 

l’immobile posto in Via Biagini n.6 a titolo gratuito, anche per le utenze, poichè destinato a sede del 

Centro Anziani Galluzzo e finalizzato allo svolgimento di un ampio programma di iniziative di 

natura sportiva, ricreativa  e di socializzazione a favore degli anziani; 

 

2) – di istituire per  questo anno un  gruppo di lavoro - referente a livello istituzionale - che possa 

affiancare il C.S. Galluzzo per monitorare la sperimentazione, nella cui composizione tenga conto 

dei tre soggetti attualmente interessati e cioè il C.S. Galluzzo, il Centro Anziani Galluzzo (Campa3) 

e il Quartiere 3; 

 

3) - di incaricare il Dirigente del Q.3 e gli  Uffici competenti a predisporre gli atti opportuni  per 

rendere operativa questa scelta del Consiglio di Q3, attraverso la stipula della necessaria 

convenzione; 

 

 

4) - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

 

VOTAZIONE 
Presenti :  18        

Astenuti :  5   (Calì, Gandolfo, Liberatori, Mazzoni, Signorini) 

Votanti :    13 

Favorevoli: 13     

Contrari : 0 

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DI VOTI 

 

VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Presenti :  18        

Votanti :  18 

Favorevoli : 18 

Contrari 0 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO           Il PRESIDENTE  

Dott. Danilo Branduzzi       Andrea Ceccarelli 


