
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/06/2013

DELIBERAZIONE N. 2013/C/00026   (PROPOSTA N. 2013/00203) ARGOMENTO N.271

Oggetto:  Associazione Palasport  di Firenze - Approvazione nuovo testo dello Statuto al  fine di 
ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilatredici il giorno tre del mese di giugno alle ore 
15.20 nel  Salone de’  Dugento in  Palazzo Vecchio,  convocata  dal  Presidente del  Consiglio  con 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta 
pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Eugenio GIANI
Assiste Il Segretario Generale  Antonio MEOLA

Fungono da scrutatori i signori Susanna Agostini, Cecilia Pezza, Marco Semplici

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:
Eugenio GIANI Mirko DORMENTONI
Susanna AGOSTINI Massimo FRATINI
Tea ALBINI Bianca Maria GIOCOLI
Angelo BASSI Maria Federica GIULIANI
Enrico BERTINI Domenico Antonio LAURIA
Leonardo BIEBER Cecilia PEZZA
Francesco BONIFAZI Michele PIERGUIDI
Andrea BORSELLI Massimo PIERI
Francesca CHIAVACCI Francesco RICCI
Stefania COLLESEI Giuseppe SCOLA
Eros CRUCCOLINI Andrea VANNUCCI
Stefano DI PUCCIO

risultano altresì assenti i Consiglieri:
Stefano ALESSANDRI Mario RAZZANELLI
Stefano BERTINI Emanuele ROSELLI
Jacopo CELLAI Massimo SABATINI
Ornella DE ZORDO Riccardo SARRA
Giovanni FITTANTE Salvatore SCINO
Giovanni GALLI Marco SEMPLICI
Giampiero Maria GALLO Maurizio SGUANCI
Tommaso GRASSI Valdo SPINI
Claudia LIVI Marco STELLA
Alberto LOCCHI Mario TENERANI
Lucia MATTEUZZI Francesco TORSELLI
Andrea PUGLIESE

risulta altresì assente il Sindaco Matteo RENZI
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O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale, a partire dal 1991, ritenne opportuno concedere a terzi l’uso e la gestione 

del  Palazzo  dello  Sport  al  Campo  di  Marte,  attualmente  denominato  Nelson  Mandela  Forum, 

considerando particolarmente onerosa e non più conveniente la gestione diretta della struttura;

- la  concessione a  terzi  ha  comportato  un considerevole  risparmio  economico permettendo comunque 

all’Amministrazione Comunale di mantenere gli spazi necessari per lo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali, in virtù anche della collaborazione fornita dal concessionario;

- a seguito dell’Atto di indirizzo della Giunta comunale del 10.06.2003 che aveva già qualificato le attività 

del Palazzo dello Sport tra quelle da considerarsi riconducibili all’organizzazione del tempo libero (sport,  

svago,  intrattenimenti,  ecc.)  e  alla  eterogenea  materia  della  cultura  (eventi  musicali,  spettacoli,  

conferenze, cinema, incontri, ecc) veniva avviato dagli uffici competenti, uno studio di fattibilità per la 

gestione del Palazzo dello Sport,  tale da attivare la partecipazione tra pubblico e privato secondo le  

forme organizzative allora previste dall’art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000;

- tale norma consentiva agli Enti locali l’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche  

ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate, prive di rilevanza industriale introducendo, 

per  la  prima  volta,  il  principio  secondo  il  quale  detti  Enti,  nel  rispetto  dei  canoni  di  buona 

amministrazione e previa verifica dei requisiti professionali del soggetto affidatario, possono assegnare a 

terzi l’organizzazione e lo svolgimento delle attività come quelle culturali e del tempo libero;

- con la Deliberazione consiliare n. 649/99 del 22/09/2003 fu approvata l’adesione del Comune di Firenze 

all’Associazione Palasport di Firenze - associazione senza scopo di lucro costituitasi il 2 luglio 2003,  

aperta alla partecipazione di Enti Pubblici - configurandosi la stessa come la soluzione organizzativa e  

gestionale più idonea ed efficace per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,  mediante lo 

sviluppo dell’attività sportiva, degli eventi musicali, all’attività di intrattenimento di spettacolo, teatrale e  
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cinematografica, conferenze, mostre incontri e, sostanzialmente, tutto ciò che attiene all’organizzazione 

del tempo libero;

-  contestualmente, con il 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, demandando ad un successivo 

apposito atto, sia l’approvazione del contratto di servizio da parte della Giunta Comunale, sia la presa  

d’atto del riconoscimento giuridico dell’Associazione da parte della Regione Toscana ai sensi del D.P.R. 

361/2000 e art. 5) D.P.R.G. 1/R del 17/07/2001;

- in attuazione a quanto previsto con il  citato provvedimento,  l’Associazione Palasport Firenze ha più 

volte manifestato l’esigenza di acquisire il riconoscimento della personalità giuridica, inoltrando apposita 

istanza sia al Presidente della Giunta Regionale Toscana, sia alla Prefettura di Firenze; riconoscimento 

che le  consentirebbe di  conseguire  autonomia patrimoniale,  di  beneficiare  di  alcuni  vantaggi  fiscali,  

nonché di poter concorrere all’erogazione di eventuali contributi regionali;  

Preso atto che in più occasioni la Regione Toscana ha ribadito che per l’ottenimento della personalità 

giuridica l’Associazione deve uniformare il proprio Statuto ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 04/12/1997 n. 460, in 

particolare ai principi di uguaglianza tra i soci, di piena sovranità dell’assemblea e di libera eleggibilità alle 

cariche sociali, nonché ai criteri di ammissione ed esclusione dei soci in modo tale di assicurare tra essi un 

reciproco rapporto di pariteticità, e che le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo del Comune devono 

trovare  idonea  sede  nel  contratto  di  servizio  disciplinante  i  rapporti  tra  il  Comune  e  l’Associazione  

medesima;

Considerato che le norme statutarie attualmente in vigore conferiscono una indubbia posizione di 

preminenza al Comune di Firenze che appare non del tutto coerente  con il principio di pariteticità tra gli  

associati che quindi è di pregiudizio all’ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica;

Preso  atto  che,  trattandosi  di  una  forma  di  gestione  del  tutto  nuova,  priva  di  una  disciplina  di 

dettaglio circa forme,  modalità di gestione e partecipazione,  fu ritenuto opportuno, per giuste ragioni di  

prudenza sottoporre tale  esperienza ad un periodo iniziale di sperimentazione inserendo adeguate forme di  

vigilanza e controllo da parte del Comune, già al momento della costituzione dell’Associazione, nel proprio 

Statuto, oltreché nel contratto di servizio;   
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Considerato altresì che l’attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Comune sono state approvate 

sia in termini generali che particolari con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67/2008, e disciplinate  

nell’ambito del più importante atto di gestione, quale è il contratto di servizio approvato con il medesimo  

atto e stipulato in data 12/03/2008  (Rep. N. 61906); contratto attualmente in essere tra le parti e che ha  

durata di anni 12 dalla data della stipula;

Dato atto che le linee guida che hanno caratterizzato la gestione della struttura dal 2004 fino ad oggi,  

consentono di affermare che la scelta di avvalersi di una forma associativa partecipata per la gestione di un  

impianto polifunzionale quale il Nelson Mandela Forum si è dimostrata idonea a soddisfare un interesse  

pubblico che risponde alle esigenze ed alle aspettative dell’utenza, anche in virtù della scelta di intitolare  

l’impianto ad un rappresentante dei diritti umani quali Nelson Mandela che ha contribuito ad annoverare il  

Comune  di  Firenze  tra  i  comuni  più  rappresentativi  nell’applicazione  del  principio  base  contenuto  nel  

“codice  per  uno  sviluppo  sostenibile  dello  sport  e  la  collaborazione  tra  sport  e  ambiente”  sancito  dal  

Consiglio  d’Europa,  sostenendo  un  programma  di  sensibilizzazione  che  coinvolge  tutti  coloro  che 

frequentano l’impianto e garantendo al  tempo stesso, lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni 

ottimali;

Preso atto che il consolidamento di tale forma gestionale fa ritenere ragionevole mantenere il ruolo 

di controllo e vigilanza da parte del Comune nell’ambito del solo contratto di servizio, tenuto anche conto 

che nel corso degli anni di gestione fino ad oggi non si è mai verificata la necessità di dover esercitare tali  

condizioni di preminenza; 

Ritenuto  pertanto  opportuno  approvare  le  modifiche  allo  Statuto  dell’Associazione  Palasport  di 

Firenze, necessarie per ottenere 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;

Visto il nuovo testo dello Statuto dell’Associazione predetta, condiviso da tutti gli attuali soci, quale 

risulta con le modifiche apportate, allegato parte integrante  alla presente deliberazione;

Ricordato che il nuovo testo dello Statuto medesimo sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea 

dei  soci  dell’Associazione  Palasport  di  Firenze,  la  quale,  alla  presenza  di  un  notaio  procederà 

contestualmente con “atto ricognitivo” in forma pubblica, a dare atto della volontà dei soci di procedere al  

riconoscimento della personalità giuridica;
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Rilevato altresì che la Giunta comunale potrà valutare di procedere a quelle eventuali  modifiche ed  

integrazioni del contratto di servizio attualmente vigente, qualora si rendessero necessarie,  per adeguarlo al 

nuovo statuto dell’ Associazione Palasport di Firenze, individuando ulteriori funzioni di indirizzo, vigilanza 

e controllo sul buon andamento della gestione del Nelson Mandela Forum attraverso ulteriori clausole di 

particolare  garanzia  a  favore  del  Comune  di  Firenze,  quali  l’inserimento  di  penali,  l’approvazione  del  

programma annuale di gestione e della relazione finale delle attività, il coordinamento delle giornate gratuite;

Dato atto che qualora si  verificassero successivamente i  presupposti  per dare all’Associazione in 

parola  la veste giuridica di onlus, ai sensi della vigente normativa, l’Amministrazione valuterà la possibilità  

di recepire le modifiche statutarie necessarie per tale riconoscimento;

    

Ritenuto infine necessario revocare la deliberazione consiliare n. 00015 del 26/04/2010, in quanto in  

conflitto rispetto al principio di pariteticità tra i soci posto nel nuovo Statuto dell’Associazione Palasport di  

Firenze che si approva con la presente deliberazione;

Dato atto che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico  

– finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Visto l’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

DELIBERA
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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  Comunale  a   provvedere  a  quelle  eventuali  modifiche  ed  integrazioni  del  

contratto di servizio attualmente vigente, qualora si rendessero necessarie, per adeguarlo al nuovo 

Statuto, individuando ulteriori funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sul buon andamento della 

gestione  del  Nelson  Mandela  Forum  attraverso  ulteriori  clausole  di  particolare  garanzia  per  il  

Comune quali l’inserimento di penali, l’approvazione del programma annuale di gestione e della  

relazione finale delle attività, il coordinamento delle giornate gratuite;

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

Firenze per gli adempimenti conseguenti;

4) di revocare la deliberazione consiliare n. 00015 del 26/04/2010, in quanto in conflitto rispetto al  

principio di pariteticità tra i  soci  posto nel nuovo Statuto dell’Associazione Palasport  di  Firenze  

approvato con la presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 22/05/2013                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Elena Toppino

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti  risultati  accertati  e proclamati  dal Presidente 
assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli 22:

contrari 0:

astenuti 1: Francesca Chiavacci, 

non votanti 0:

essendo presenti 23 consiglieri
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LA PROPOSTA E’ APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:
Marco STELLA

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
legge, il presente provvedimento.
Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e 
proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli 24: Eugenio Giani, Susanna Agostini, Tea Albini, Angelo Bassi, 
Enrico Bertini, Leonardo Bieber, Francesco Bonifazi, Andrea 
Borselli,  Francesca  Chiavacci,  Stefania  Collesei,  Eros 
Cruccolini, Stefano Di Puccio, Mirko Dormentoni, Massimo 
Fratini,  Bianca  Maria  Giocoli,  Maria  Federica  Giuliani, 
Domenico Antonio Lauria, Cecilia Pezza, Michele Pierguidi, 
Massimo  Pieri,  Francesco  Ricci,  Giuseppe  Scola,  Marco 
Stella, Andrea Vannucci, 

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

essendo presenti 24 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 24 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Comm.2: Favorevole
- Comm.5: Favorevole
- Comm.Controllo: Favorevole unanime
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ALLEGATI INTEGRANTI

- STATUTO

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Antonio Meola Eugenio Giani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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