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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Simone Chiarelli  Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10027/08 

Oggetto: Commissione Partecipazione e Decentramento – Approvazione linee programmatiche 
anno 2009  

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 
Il Dirigente del Quartiere 1 

Dott. Simone Chiarelli 
 

............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [   ] Interrogazione - art. 48 Statuto [   ] Interpellanza - art. 48 Statuto 

[X] Proposte - art. 48 Statuto [   ] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Assessore Decentramento X Segreteria C. di Q. 

X Albo Pretorio C. di Q.1 X Pres. Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.C. 

[   ] Legale e Contratti [   ] Direzione Ragioneria [   ] Assessore Lavori Pubblici 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Sicurezza Sociale [   ] Assessore Cultura 

[   ] Assessore Pubblica Istruzione [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Affari Generali – AA.OO.II 

[   ] .............................................. [   ] .............................................. [   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 17/11/2008 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario il 
Dirigente del Quartiere Dott. Simone Chiarelli, fungono da scrutatori i consiglieri: Kassela - Fantini. 
Il presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 
 
“Relazione di  Sintesi   
1-  La Commissione Partecipazione in questi 4 anni ha cercato di realizzare quello che il 
Decentramento ha in parte promesso. 
Se questa Commissione si è impegnata prevalentemente sulla Partecipazione e cioè nel promuovere, stimolare 
e sostenere i percorsi partecipativi applicati  in tutti i vari ambiti di pertinenza del quartiere , è opportuno 
fornire i seguenti chiarimenti: 
-Il percorso partecipativo, iniziato nel 2004 ha prodotto a livello Regionale una vera e propria Norma, che 
regolamenta temi,tempi e metodi di applicazione dei percorsi partecipati, ne sottolinea l’importanza 
applicativa, ne sollecita l’utilizzo e la diffusione nella pratica di buon governo. 
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Proprio in questo periodo si sta concludendo il percorso intrapreso dal Comune di Firenze teso a predisporre 
un proprio Regolamento legato alla sopra indicata Norma 
 
2    Il Decentramento 
 
-Ancora non concluso il percorso politico e legislativo che dovrà concretizzarsi nel Decentramento politico 
amministrativo dei Quartieri e/o la nascita delle nuove municipalità.  
Tale percorso ha visto e vede l’impegno delle componenti politiche non solo di maggioranza ma anche di 
opposizione, ad un preciso tavolo di lavoro, ad oggi questa Commissione del Quartiere 1, non direttamente 
impegnata a quel tavolo, ma del quale segue i risultati,  ha inteso contribuire e sostenere il progetto di 
Decentramento  promuovendo occasioni di confronto tra cittadini, attivando tutte le iniziative che ne 
facilitano il percorso, attraverso una maggiore diffusione di informazione con mezzi di stampa propri del 
Quartiere (giornale Reporter, incontri…) 
Attraverso i vari lavori della Commissione siamo ripartiti dal dibattito pubblico, iniziato nel 1976, che rese 
possibile la nascita dei Consigli di quartiere, primi in Italia,  stimolando e ricercando forme più attuali di 
partecipazione . 
Crediamo di avere così contribuito non solo ad informare ma anche a stimolare i residenti, gli abitanti del 
nostro quartiere al prossimo importante e indubbiamente strategico ruolo che i nuovi Quartieri avranno nello 
scenario amministrativo politico della nostra città. 
 
La Commissione Partecipazione ha creduto dunque di doversi impegnare sempre più in quei progetti non solo 
concettualmente ma anche praticamente, coinvolgenti e rivolti ad un  sempre maggior numero di cittadini di 
varia età, formazione, occupazione. Per questo ha raccolto la massima collaborazione di associazioni, 
istituzioni enti del privato sociale e singoli cittadini impegnati, a vario titolo  a trattare temi quali Solidarietà, 
impegno civile ed etico, così come conoscenza e creatività applicata al quotidiano. 
 

         3   Finalità dei Progetti della Partecipazione 
 
I progetti  portati a compimento e quelli che poi costituiranno il programma 2008-2009 hanno inteso ed 
intendono costruire un vero e proprio “ponte generazionale” attraverso l’ascolto ed il coinvolgimento degli 
abitanti dell’intero Quartiere 1. 
 
Il Programma 2007-2008 che la Commissione aveva programmato è stato  ampiamente svolto   e nel dettaglio 
ne ricordiamo i Progetti più significativi: 
 
-E’ stata realizzata la pubblicazione  “Nonostante l’alluvione- appunti di solidarietà partecipata” che 
raccoglie i contribuiti delle 11 manifestazioni realizzate in occasione del 40°anniversario dell’alluvione e del 
30° anniversario della nascita dei Consigli di quartiere, rassegna che va sotto il nome “Oh gente icchè fa 
l’Arno”nonché la realizzazione del restauro di un prezioso manoscritto del 700.Anche questa pubblicazione, 
come per altro le precedenti, è stata realizzata grazie al concreto e fattivo lavoro di compilazione, 
impaginazione scrittura dei componenti della Commissione e del gruppo di lavoro partecipazione. 
 
- Il progetto facoltà in piazza/e- giunto al suo terzo anno, che ha raccolto e mostrato in tre piazze del quartiere 
1 (Ghiberti,S.Spirito,Carmine) i progetti possibili di riordino e pedonalizazione di alcune aree del centro 
storico, più i rilievi per un’opera di restauro della Chiesa di S.Carlo de Barnabiti. A tutto questo si sono 
aggiunti i fantastici lavori di Firenze Immag-in-aria    che hanno voluto attraversare la creatività 
riconducendola a quel territorio e a quei monumenti che l’avevano stimolata (i sigg. Consiglieri hanno 
ricevuto la pubblicazione recentemente stampata) . 
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E’ utile qua ricordare che tutte queste iniziative hanno suscitato non solo ampio consenso di partecipazione di 
cittadini e turisti ma sono state ampiamente pubblicizzate da vari organi di stampa  (preme ricordare due ampi 
articoli del Corriere della sera, di Report, della Nazione, dell’Informatore Coop..).Inoltre quest’anno la 
Commissione ha preso parte attiva al Festival della creatività promuovendo l’iniziativa TEK-ARKGRAFIK - 
Firenze Immag.in-Aria: Elaborazioni e filmati realizzati da student i di Architettura-Corso di grafica . Questo 
invito da parte dell’organizzatori della manifestazione  è stato un ulteriore motivo di compiacimento .   
 

Progetti 2009 
 
Architetture della memoria sarà per l’anno 2009 la cornice entro la quale ci muoveremo , consapevoli 
che, in quest’ultimo anno di legislatura, ogni commissione dovrà ancor più e ancor meglio  fare un sincero 
bilancio di quanto realizzato. Se questa Commissione non ha da gestire direttamente dei propri capitoli di 
bilancio è pur vero che le varie iniziative, se pur alcune sostenute da sponsor esterni, direttamente e 
indirettamente gravano sul bilancio del quartiere e quindi a questo  costo deve corrispondere un risultato. 
Quanto buono questo risultato sia stato fino a qui lo chiediamo al Consiglio ma in parte lo possiamo 
dire attraverso il lavoro di forte intesa raggiunto con studenti e Docenti di 2 Facoltà Fiorentine, alla 
quale si aggiungono l’Università di Psicologia di Ginevra, l’Università Americana con sede in S.Spirito 
a Firenze, ma anche con il plesso scolastico Machiavelli Puruzzi, Liceo Galileo, Associazioni del nostro 
Quartiere e non solo: Oltre le Immagini, Teatro il Cestello, Il Cortile, o Lyon’s Firenze Scandicci.  
 
Commissione Partecipazione e Commissione Servizi So ciali 
 
Quest’anno è importante  dire che la Commissione Servizi Sociali parteciperà direttamente a quanto 
programmato per l’ evento del mese di Gennaio 2009: intitolato appunto “Architetture della  memoria . 
Questa due giorni sarà dedicata anche a letture e dibattiti su Galileo, per la ricorrenza della nascita. 
Più nel dettaglio Architettura della memoria impegnerà la Facoltà di Architettura di Firenze, nell’elaborazione 
da parte degli studenti di scritte-cartelli- dedicati ad altrettanti luoghi significativi nel nostro quartiere. A 
questo si aggiungerà il risultato di trascrizione grafica raggiunto nelle interviste alla popolazione residente a 
Montedomini, ad anziani del Centro il Cortile. Le interviste sono state raccolte da studenti e ricercatori della 
Facoltà di Psicologia di Firenze . A questo progetto partecipa anche la Facoltà di Psicologia con sede a 
Ginevra. 
In preparazione anche verifica di collaborazione con L’Istituto DAMS di Firenze che con propri docenti 
segue un percorso denominato Film di famiglia.  
Sempre unitamente alla Commissione Servizi Sociali sarà realizzata l’iniziativa Arte e Politica. Un percorso 
artistico dedicato a tutti quei Consiglieri di Quartiere( appartenenti a tutti i 5 quartieri) che si ritengono artisti: 
pittori,scultori,grafici. 
L’iniziativa artistica porterà in un secondo momento a raccogliere fondi per sostenere attività 
particolarmente significative di assistenza sociale e/o di ricerca . 
Sono previste per tale scopo benefico collaborazioni tra la Commissione  Partecipazione e Servizi Sociali 
anche per altre iniziative, già in fase di pianificazione. 
 
Commissione Partecipazione e Commissione Territorio  
 
La Commissione inoltre, nel proseguire la fattiva collaborazione con la Commissione  Territorio, con la  
quale da tempo si è sviluppata un costruttivo  sostegno durante varie iniziative intende, quest’anno, proseguire 
il percorso Partecipativo che ha per tema le piazze del quartiere  e per le quali è stata riproposta la 
manifestazione Facoltà in Piazza. 
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E’ importante ricordare che il sensibile miglioramento delle suindicate iniziative   realizzate della 
Partecipazione e tutte quelle occasioni che hanno direttamente coinvolto gli abitanti del quartiere sono state 
possibili grazie anche allo sforzo degli Uffici del Quartiere e anche dalle  altre Commissioni che hanno 
percepito la Partecipazione  adesso  come  stimolatrice di nuove prassi di buon governo.  
 
Il Presidente della Commissione Partecipazione e  Decentramento 
Antonella Coniglio 

 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Adami Valentino X  X   
Bausi Costanza      
Budini Gattai Roberto X    X 
Cappugi Giacomo X    X 
Ceretelli Carla X  X   
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
Del Taglia Alessandro X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pierluigi X  X   
Fantini Enrico X  X   
Filippini Fabio X  X   
Fratini Massimo X  X   
Geddes da Filicaia Costanza X  X   
Huober Giulia X  X   
Kassela Evanghelia X  X   
Margaglio Alessandro X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Passeri Marco      
Quarello Lucia X  X   
Ruscito Giovanna      
Sguanci Maurizio X  X   
Venturi Maurizio X  X   
TOTALE 20 0 18 0 2 

Il consiglio approva. 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 30 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Visto il programma elaborato dalla competente Commissione consiliare; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
1) di APPROVARE il programma della Commissione “Partecipazione e Decentramento per 
l’anno 2009” . 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 
 

 


