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DELIBERAZIONE N°10030 /18
Oggetto: Mozione: “Installazione postazioni per il gioco degli scacchi nelle aree e nei giardini
pubblici del Quartiere 1”
Proponenti: Commissione Consiliare permanente “Giovani e Sport”
DA TRASMETTERE A:

X Sindaco

X Pres. Consiglio Comunale

X Albo Pretorio A.C.

X Assessore Bettini

ADUNANZA DEL 13 Settembre 2018
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci, svolge le funzioni di Segretario la
Responsabile P.O. Attività Istituzionale Quartiere 1” Alessandra Altavilla
Fungono da scrutatori i consiglieri Santoni Mauro e Ruo Angela.
Vista la mozione prot. n. 238786 del 0/07/2018: “Installazione postazioni per il gioco degli scacchi
nelle aree e nei giardini pubblici del Quartiere 1”
- Vista la votazione avvenuta a scrutinio palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Consigliere
Presente Assente Non votante Favorevole Contrario Astenuto
Amato Edoardo
X
X
Annibale Carmela
X
X
Bonanni Patrizia
X
X
Delfino Alessandro
X
X
Evi Gabrio
X
X
Giorgetti Cosimo
X
Grassi Ornella
X
X
Jaff Serena
X
X
Marcone Francesco Paolo
X
X
Pellicanò Lian
X
Pieraccioni Roberta
X
Rufilli Mirco
X
X
Ruo Angela
X
X
Santoni Mauro
X
X
Sguanci Maurizio
X
X
Tani Beatrice
X
X
Torrini Niccolò
X
X
Tortù Costanza
X
X
Valleri Fabrizio
X
X
TOTALE
16
16
Il Consiglio approva all’unanimità.
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IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro Storico
-

Visto l’art. 17 del D. Lgs n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

-

Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze;

-

Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere;

-

Visto l’art. 6 lettera a) “Mozioni, Ordini del Giorno, Interpellanze e Interrogazioni urgenti”
del Consiglio di Quartiere 1 – Regolamento interno

-

Visto la mozione sopra esposta;

-

Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione dell’argomento e visto l’esito della votazione;

-

Vista la mozione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
DELIBERA

di approvare alla unanimità la mozione “Installazione postazioni per il gioco degli scacchi nelle aree e
nei giardini pubblici del Quartiere 1”, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
I Segretari verbalizzanti

Presidente del Quartiere 1

Alessandra Altavilla

Maurizio Sguanci

Sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD)
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Protocollo Generale n. 238786 del 20.7.2018
Mozione
Oggetto: installazione postazioni per il gioco degli scacchi nelle aree e nei giardini pubblici
del Quartiere 1
Premesso che Lo sport è da sempre uno dei più efficaci strumenti di coesione e
integrazione sociale, nonché un essenziale fattore alla base del benessere non solamente
fisico di ognuno di noi;
Considerato che analoga mozione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di
Quartiere 1 per predisporre in spazi pubblici del Quartiere tavoli da Ping pong in apposito
materiale;
Considerato inoltre che analoga iniziativa potrebbe essere presa per quanto riguarda la
predisposizione di postazioni per il gioco degli scacchi;
Aggiunto che la costante fruizione di spazi pubblici da parte della cittadinanza attraverso
pratiche condivise e collettive quali per esempio l'attività sportiva costituisce uno dei più
efficaci presidi contro il degrado di ogni tipo e anche un efficace deterrente contro la microcriminalità;
Rilevato che il nostro Quartiere e in particolare rioni come quello delle Cascine, San
Jacopino, o le aree intorno a via Palazzuolo, Piazza Indipendenza, Piazza D'Azeglio,
Piazza Tasso stanno sempre di più diventando multiculturali, con tutte le difficoltà e le
importanti sfide che ciò necessariamente comporta;
Rilevato inoltre che la politica di integrazione attraverso lo sport è sempre stata perseguita
anche dal nostro Quartiere 1, nella presente e in tutte le ultime amministrazioni, così come
dimostrato dai recenti progetti quali “Q1 Centriamo lo sport-Todos Bomber”, “Q1
Centriamo lo sport-Porta Stiga”;
Ricordato infine che:
Le linee programmatiche della Commissione “Giovani e sport” del nostro Quartiere
individuano “Lo sport come diritto di cittadinanza, strumento di socializzazione e
inclusione, opportunità per migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico,
occasione formativa.” e si pongono fra gli obiettivi di “Realizzare interventi per ampliare
l’offerta di “sport libero e diffuso” (non strutturato), attrezzando aree verdi e parchi della
città con “percorsi vita” e attrezzature ginniche”.
Tutto ciò premesso:
Si invita il Consiglio di Quartiere 1

•

A fare propria con apposita deliberazione tale proposta e conseguentemente a
predisporre tutti gli atti e le azioni al fine di attuarla.

La Commissione Giovani e Sport

