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Deliberazione di  Consiglio Provinciale 

N. 72 del 29/07/2013   

Sessione:  Aggiuntiva   Convocazione: 1ª   Seduta n. 24 

 

Classifica.:  002.14 Anno  2013 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO ASSOCIAZIONE PALASPORT DI FIRENZE 

 

Relatore ASS. SPACCHINI SONIA  

Ufficio Proponente DIPARTIMENTO III ISTRUZIONE E LAVORO 

Riferimento PEG     

Resp. del Proc Alessandro Belisario 

Centro di Costo    

 

L' anno duemilatredici e questo dì 29 del mese Luglio, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la Presidenza 

del Sig. GIUNTI PIERO assistito dal Sig.  CINI OTELLO.  

Sono presenti i Sigg.: 

AZZARELLO ADAMO - BALDINI SAMUELE - BARILLARI SALVATORE - BARTALONI SANDRO - 

BOMBARDIERI REMO - BRUNETTI LEONARDO - CAPECCHI FEDERIGO - CAROVANI 

GIUSEPPE - CAVACIOCCHI CARLA - CIAMPOLINI FILIPPO - COMUCCI LEONARDO - CONTI 

CATERINA - CORDONE MARCO - CRESCI ALESSANDRO - FANCELLI MIRKO - FIORENTINI 

ALESSANDRA - FUSI STEFANO - GIUNTI PIERO - LAZZERI LORETTA - LAZZERINI RICCARDO 

- LENSI MASSIMO - MASSAI PIERGIUSEPPE - PESTELLI FRANCO - PROSPERI STEFANO - SENSI 

GUIDO -  -  

 

Sono Assenti i Sigg. :  

AIAZZI MANOLA - BARDUCCI  ANDREA - BIAGIOTTI SARA  - CALO’ ANDREA - CANTINI 

ANDREA - CEI MAURIZIO - CLEMENTINI SABATINO - FRANCHI ERICA   - MELANI SILVIA - 

MONTAGNI ENZO - TONDI FEDERICO - VERDI LORENZO -  -  -   
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Il Consiglio 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 113 del 28 luglio 2005, che approvava 

l’adesione della Provincia di Firenze all’Associazione Palasport di Firenze; 

RILEVATO che contestualmente al medesimo provvedimento fu approvato il relativo Statuto al fine 

di assicurare una efficace gestione del Palazzo dello Sport denominato “Palasport”  e successivamente 

Mandela Forum mediante un rapporto di collaborazione tra pubblico e privato. 

RILEVATO che l’Associazione, che, per sua natura, non ha scopo di lucro, mira a rendere un 

servizio alla cittadinanza e a tutto il territorio mediante una gestione della struttura che, 

perseguendo il criterio della economicità ed avendo riguardo al corretto equilibrio fra spesa ed 

entrate, mantenga e sviluppi la connotazione sociale e culturale della struttura assicurando tuttavia 

la rappresentanza e la soddisfazione di tutte le istanze provenienti dagli utenti del Mandela Forum 

siano essi associazioni o società sportive, enti di volontariato, organizzatori di eventi culturali, di 

spettacolo o di intrattenimento come pure singoli spettatori o frequentatori; 

 CONSIDERATO che, il Mandela Forum di Firenze costituisce la realtà più significativa e 

capiente del territorio quale spazio al coperto dedicato a manifestazioni, iniziative ed eventi a 

carattere culturale, sportivo e ricreativo e che l’Associazione che lo ha in gestione ambisce ad avere 

tra i suoi soci soggetti pubblici e privati che da risultino portatori di interessi pubblici di carattere 

generale legati alla cultura, allo spettacolo, allo sport ed al tempo libero in generale; 

DATO ATTO che gli obiettivi sopra esposti sono stati ampiamente condivisi da questa 

Amministrazione che ha attivamente partecipato in questi anni , attraverso la propria rappresentanza 

sia nell’assemblea dei soci che nel consiglio direttivo, alla vita della Associazione per garantire, da 

un lato, il potenziamento di una realtà che, per l’ampia varietà di attività che vi si possono svolgere, 

ha assunto  una valenza strategica per lo sviluppo culturale, sportivo e ricreativo del territorio e, 

dall’altro, per rispondere alla specifica esigenza di mettere a disposizione degli Istituti Scolastici di 

competenza una struttura di cui possano usufruire in modo stabile, programmato e continuo nella 

più generale finalità di realizzare una “ scuola di qualità “; 

RICORDATO che l’Associazione ha più volte manifestato l’esigenza di acquisire il 

riconoscimento della personalità giuridica, inoltrando apposita istanza al Presidente della Regione 

Toscana e alla Prefettura di Firenze, riconoscimento che le avrebbe consentito di conseguire 

autonomia patrimoniale concorre rendo anche all’erogazione di eventuali contributi regionali. 

CONSIDERATO che la Regione ha confermato che, per il riconoscimento della personalità 

giuridica, l’Associazione doveva uniformare il proprio statuto ai criteri stabiliti dal D. Lgs. 

4/12/1997 n.460, con particolare riferimento ai principi di uguaglianza tra i soci di piena sovranità 
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dell’assemblea e di libera eleggibilità delle cariche sociali nonché ai criteri di ammissione ed 

esclusione dei soci in modo da assicurare tra essi un reciproco rapporto di pariteticità . 

CONSIDERATO che le norme statutarie conferivano una indubbia posizione di preminenza al 

Comune di Firenze che appariva non del tutto coerente con il principio di pariteticità tra gli associati 

e che quindi era di pregiudizio all’ottenimento del  riconoscimento della personalità giuridica; 

CONSIDERATO, pertanto, che con il nuovo statuto il Comune di Firenze manterrà un ruolo di 

controllo e vigilanza esclusivamente all’interno del contratto di servizio che regolerà i rapporti tra il 

Comune stesso e l’Associazione, al fine, così, di poter approvare quelle modifiche allo Statuto 

dell’Associazione, necessarie per il riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione 

medesima da parte della Regione Toscana, eliminando le parti in cui viene sancito il ruolo 

preminente del Comune in merito ai principi di uguaglianza tra i soci; 

DATO ATTO che, con deliberazione consiliare n. 26 del 3 giugno 2013, il Comune di Firenze ha 

provveduto ad approvare le modifiche statutarie secondo quanto sopra indicato; 

VISTO pertanto il nuovo Statuto approvato a seguito delle modifiche deliberate dal Consiglio 

Comunale di Firenze, in allegato ( Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, ) con  riportati,  a fianco del nuovo testo, gli articoli del precedente Statuto 

in modo da effettuare la comparazione; 

RILEVATA la volontà della Provincia di Firenze di approvare le modifiche statutarie finalizzate a 

rendere le statuto compatibile con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 4/12/1997 n.460, con particolare 

riferimento ai principi di uguaglianza tra i soci di piena sovranità dell’assemblea e di libera 

eleggibilità delle cariche sociali nonché ai criteri di ammissione ed esclusione dei soci in modo da 

assicurare tra essi un reciproco rapporto di pariteticità . 

In modo da poter così assicurare il riconoscimento  della personalità giuridica all’Associazione 

stessa.  

VISTO il parere favorevole del Coordinatore del III Dipartimento Istruzione,Cultura e Lavoro  in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto di 

non richiedere il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta spesa o effetti 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente.  

VISTO l’art. 42, comma 2 punto 'c' del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e 

rilevata la propria competenza in merito, anche ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Ente; 

VISTO, altresì, il parere favorevole della PRIMA Commissione Consiliare espresso nella seduta 

del 25 Luglio 2013; 

PRESO ATTO  della necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 citato; 
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                                                                DELIBERA 

1.   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il testo del nuovo statuto 

dell’Associazione Palasport di Firenze allegato quale parte integrante del presente 

provvedimento 

2. di invitare la Giunta Provinciale a provvedere a quelle eventuali modifiche ed integrazioni della 

convenzione disciplinante i rapporti tra la Provincia di Firenze e l’Associazione Palasport di 

Firenze, per la gestione delle attività in narrativa ricordate. 

3.   di partecipare i contenuti della presente deliberazione agli organi dell’Associazione Palasport di 

Firenze per gli adempimenti conseguenti;  

4. di prendere atto che tutti gli atti gestionali per l’attuazione del presente provvedimento saranno 

adottati successivamente con apposita determinazione dirigenziale dalla Direzione Istruzione, 

Sociale, Sport, Turismo e Cooperazione Internazionale; 

 L’Assessore allo Sport, Sonia Spacchini, illustra la presente proposta di delibera. 

Poiché nessuno chiede di parlare, il Presidente mette in votazione, con il sistema della 

votazione elettronica, il su riportato schema di delibera ottenendosi il risultato riportato in atti, 

accertato dagli scrutatori Lazzeri e Ciampolini e proclamato dal Presidente. 

Si riporta di seguito l’esito della votazione elettronica: 

Presenti: 25  

Non partecipanti al voto: Nessuno 

     Astenuti:  7 (Baldini, Barillari, Cavaciocchi, Ciampolini, Comucci, Cordone, Massai) 

Votanti:  18   Maggioranza richiesta: 10 

Favorevoli: 16 

Contrari: 2 (Lensi e Sensi). 

La delibera è APPROVATA. 

 

IL PRESIDENTE              IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

    (Sig. Piero GIUNTI)      (Dott. Otello CINI) 

 

 

 

 

 

 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.provincia.fi.it/” 


