
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 20/06/14

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00180  (PROPOSTA N. 2014/00256)

Oggetto: Denominazione palazzetto dello sport Nelson Mandela Forum

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 20 del mese di giugno alle ore 11.45 nella 
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco
Cristina GIACHI Vice Sindaco
Elisabetta MEUCCI Assessore
Stefano GIORGETTI Assessore
Nicoletta MANTOVANI Assessore
Alessia BETTINI Assessore
Lorenzo PERRA Assessore
Sara FUNARO Assessore
Federico GIANASSI Assessore
Andrea VANNUCCI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Giovanni BETTARINI
,
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LA GIUNTA

Visto il Regolamento per la Toponomastica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
135 del 10 marzo 2003 e successive modifiche;

Considerato l’articolo 1 del citato Regolamento in cui si afferma che i provvedimenti concernenti la 
denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale; 

Preso atto  che l’Assessore  alle  Relazioni  Internazionali,  con nota  agli  atti  di  questo Ufficio,  ha 
chiesto  di  intitolare  il  palazzetto  dello  sport  di  Viale  Pasquale  Paoli  a  Nelson  Mandela  -  leader  del 
movimento anti-apartheid,  Presidente del  Sudafrica e premio  Nobel  per la pace – e ritenuto pertanto di  
denominare lo stesso “Nelson Mandela Forum”;

Rilevato che il suddetto Regolamento prevede che la Giunta si avvale, come organo consultivo, della 
Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, il cui parere deve essere  
menzionato nell’atto deliberativo, ma che la stessa deve essere ancora istituita a seguito delle recenti elezioni 
del  nuovo  Sindaco  e  Consiglio  Comunale  e  ritenuto  conseguentemente  di  prescindere  da  detto  parere, 
peraltro non vincolante;

 Rilevato che il personaggio in questione è deceduto da meno di dieci anni (5 dicembre 2013) e che  
quindi, ai sensi di legge, dovrà essere richiesta al Prefetto la relativa deroga;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.;

 Ritenuto  per  l’urgenza  di  provvedere  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

D E L I B E R A

- di assegnare la denominazione Nelson Mandela Forum al palazzetto dello sport di Viale Pasquale Paoli;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
   

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

Data 19/06/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Riccardo Innocenti
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LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 10:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Antonio Meola Dario Nardella

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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