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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 
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TRAMBUSTI MARINA X  
ADUNANZA del 26 maggio 2008      PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri: 
                                                                                                                  1)  Trambusti Marina 
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                   2) Poli Paolo 
p.Dott. Danilo Branduzzi                                                                      3)  Morandi Alessandro 
P.O.E.Bandinelli 

DELIBERAZIONE N° 30015/08  
OGGETTO: Approvazione Indirizzi per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale 

 
 

 



IL CONSIGLIO 
 
 
Visto  l’art. 50 dello Statuto del Comune di Firenze e  l’art.6 del Regolamento dei Consigli di 
Quartiere; 
 
Vista la  delibera n. 3858 del 6.12.93 con la quale è stata attribuita ai Consigli di Quartiere la delega 
per la gestione dei Servizi di Base in materia di Servizi Sportivi; 
 
Visto altresì quanto previsto in materia di servizi sportivi  nei “Criteri Direttivi ed Indirizzi 
Programmatici ai Consigli di Quartiere”, approvati con delibera di Consiglio comunale n. 109/22 
del 15/04/2002 
 
Visto l’art. 90 comma 25 della Legge 289/02,  nonché la legge Regione Toscana n. 6 del 
03/01/2005 che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti 
pubblici territoriali della Toscana; 
 
Visto il “Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale: 
criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento” approvato dal Consiglio comunale con delibera 
n.21 del 07-05-2007; 
 
Considerato che tra gli impianti sportivi di Quartiere risulta quello presente al Galluzzo che 
comprende una serie di strutture, quali: un campo di calcio omologato a 11 con una tribuna, 
spogliatoi e locali tecnici, situati in via Biagini 3C – 7; Nuova Palazzina Spogliatoi, in via Biagini 3 
B; un edificio (casa ex custode), situato in via Biagini 9; un campo di calcio non regolamentare per 
allenamenti, in viale Tanini; una pista di pattinaggio con annesso palazzina (ex prefabbricato di un 
solo piano fuori terra) con spogliatoio e bar, localizzati in viale Tanini; un campo di calcio in erba 
sintetica, in viale Tanini; un bocciodromo coperto con due campi, posto in viale Tanini; due campi 
da tennis, in viale Tanini; 
 
Dato atto che nelle convenzioni di concessione le suddette attrezzature sportive nel passato sono 
state raggruppate sotto quattro denominazioni e cioè: “Galluzzo 1 (per le strutture poste in via 
Biagini), Galluzzo 2 (per una parte di quelle site nel viale Tanini)”, “Attrezzature Sportive e 
Giardini viale Tanini”, “Area pertinenziale attigua alla palazzina spogliatoi”; 
 
Valutato che nonostante la varia terminologia con cui sono state nominate le suddette devono 
essere considerate facenti parte di un unico complesso sportivo, d’ora in poi denominato “Impianto 
Sportivo Galluzzo” e che come tale devono essere considerate ai fini di ogni futura forma di 
gestione; 
 
Visto inoltre che nel suddetto impianto, ogni anno si tengono iniziative sociali e del volontariato 
che vengono svolte per due mesi, utilizzando strutture e utenze dell’impianto stesso; 
 
Considerato che tali iniziative hanno avuto grande partecipazione e che questo Consiglio intende 
mantenerle; 
 
Visto altresì che nel suddetto Impianto Sportivo Galluzzo e precisamente nella Nuova Palazzina 
Spogliatoi è presente una stanza che il Quartiere utilizza per usi sociali e che l’Associazione 
Sportiva attualmente affidataria dell’impianto provvede alla sua apertura, chiusura e relative pulizie; 
 



Considerato che  con l’approvazione del citato Regolamento comunale (delibera CC. n. 21/2007) si 
rende necessario procedere all’applicazione delle nuove procedure di selezione per l’affidamento in 
gestione degli impianti a soggetti concessionari mediante avviso pubblico ex Legge Regionale 6/05; 
 
Considerato che a tal fine  il Collegio di Presidenza, su proposta della  Commissione Sport del Q.3 
riunitasi per il parere il 13.5.2008, ha  ritenuto confermare l’utilizzo delle specifiche discipline 
sportive  che nel tempo si sono affermate nei seguenti impianti: 
 

 Impianto Sportivo Galluzzo: a prevalente utilizzazione calcio 
 Impianto Cascine del Riccio: a prevalente utilizzazione calcio 
 Geodetica di Sorgane: a prevalente utilizzazione pallavolo 

 
Considerato altresì che al fine dell’applicazione della citato Regolamento comunale, come 
proposto dalla Commissione Sport nella citata seduta del 13/5 u.s., si rende necessario approvare 
l’elenco degli impianti di competenza del Q.3 da mettere a bando entro il primo semestre 2008: 
 

 Impianto Sportivo Galluzzo; 
 Cascine del Riccio via Ponte a Iozzi, 2 

 
Considerato che la procedura di selezione per l’affidamento in gestione della Palestra Geodetica di 
Sorgane avverrà successivamente, non essendo al momento tale impianto tra quelli gestiti attraverso 
concessione a terzi; 
 
Considerato che il contributo massimo annuale che l’Amministrazione Comunale erogherà agli 
affidatari degli impianti sportivi secondo il citato Regolamento di cui alla Del. CC. 21/2007 è stato 
calcolato in accordo con la Direzione Servizi Sportivi e Tempo Libero considerando le spese 
sostenute dalle Società e dalla Amministrazione Comunale negli anni passati; 
 
Dato atto che nella definizione del contributo massimo annuale che verrà inserito nell’avviso 
pubblico e successivamente erogato dalla Direzione SSTL, all’affidatario dell’Impianto Sportivo 
Galluzzo è stato calcolato un rimborso spese che comprende sia le utenze del periodo nel quale 
verranno utilizzate le strutture dalle associazioni del volontariato e sociali, nonché il servizio di 
apertura, chiusura e pulizie del locale utilizzato dal Quartiere nella Nuova Palazzina Spogliatoi; 
 
 
Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai termini e per i sensi dell’art.49 del 
T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/ 2000; 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare i seguenti indirizzi ai fini dell’applicazione delle nuove modalità di affidamento 

della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale di cui alla legge Regione Toscana n. 
6/2005 ed al conseguente “Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di 
proprietà comunale: criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento” approvato dal 
Consiglio comunale con delibera n. 21 del 07-05-2007: 

 
 
a) le strutture elencate in narrativa presenti al Galluzzo di seguito indicate: 

 



un campo di calcio omologato a 11 con una tribuna, spogliatoi e locali tecnici, situati in via Biagini 
3C – 7; la Nuova Palazzina Spogliatoi, posta in via Biagini 3 B; un edificio (casa ex custode), 
situato in via Biagini 9; un campo di calcio non regolamentare, recintato, per allenamenti, situato in 
viale Tanini; una pista di pattinaggio con annesso palazzina (ex prefabbricato di un solo piano fuori 
terra) con spogliatoio e bar, localizzati in viale Tanini; un campo di calcio in erba sintetica, posto in 
viale Tanini; un bocciodromo coperto con due campi, situato in viale Tanini; due campi da tennis 
all’aperto, localizzati in viale Tanini: 
  
si considerano facenti parte di un unico impianto sportivo, denominato “Impianto Sportivo 
Galluzzo” ed  in modo unitario dovranno essere messe a gara; 
 
 
b) entro il primo semestre del 2008 saranno messe a gara gli impianti seguenti: 

 Impianto Sportivo Galluzzo; 
 Cascine del Riccio via Ponte a Iozzi, 2 

 
 
c) nella predisposizione dei citati bandi di gara  si tenga conto dell’utilizzo  per la specifica 
disciplina sportiva  che nel tempo si è affermata: 

 Impianto del Galluzzo: a prevalente utilizzazione calcio 
 Impianto Cascine del Riccio: a prevalente utilizzazione calcio 
 Geodetica di Sorgane: a prevalente utilizzazione pallavolo 

 
2.   Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
 
 

 
VOTAZIONE : PRESENTI  17, ASTENUTI 7 (Signorini, Toccafondi, Mazzoni, 
Liberatori, Calì, Poli, Gandolfo), FAVOREVOLI 10 
 
IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DI VOTI. 
 
 
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESECUTIVITA’:  
 
PRESENTI 17, ASTENUTI 4 (Toccafondi, Mazzoni, Signorini, Liberatori),                      
FAVOREVOLI 13 
 
IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA L’IMMEDIATA 
ESECUTIVITA’ 
 
 

Il Segretario                                                Il Presidente 
        p. Il Dirigente Dott.Branduzzi                               Dott. A. Ceccarelli 
                     P.O. E.Bandinelli 


