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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Simone Chiarelli  Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10024/08 

Oggetto: Parere “Statuto del Comune di Firenze – Modifica articoli 6 e 39” (proposta n. 
2008/00722) - Parere “Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere – 
Modifica articolo 2” (proposta n. 2008/00723) – SOSPENSIONE – Approvazione di 
ordine del giorno collegato 

 
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 

[   ] Proposte - art. 48 Statuto [X] 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 20/10/2008 
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: Ruscito - Huober. 
Il presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 

“IL CONSIGLIO di Quartiere n. 1 – Centro Storico 
Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto l’art. 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
Vista la richiesta di parere relativa alle proposte di delibera consiliare n. 722/08  “Statuto del Comune di 
Firenze – Modifica agli articoli 6  e 39” e n. 723/08 “Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere – 
Modifica articolo 2”, pervenute in  data 03/10/08; 
Considerato  il dibattito che si è svolto e le dichiarazioni di voto espresse dalle diverse Forze Politiche; 

DELIBERA 
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1) di sospendere l’espressione del parere relativo alle proposte di delibera consiliare n. 722/08  “Statuto del 
Comune di Firenze – Modifica agli articoli 6  e 39” e n. 723/08 “Regolamento per le elezioni dei Consigli di 
Quartiere – Modifica articolo 2” 
2) di approvare altresì l’ordine del giorno che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente 
delibera. 
Il Presidente pone a votazione la presente delibera con l’allegato Ordine del giorno, parte integrante e 
sostanziale.  

ALLEGATO 
ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: Proposta di modifica dello Statuto  e del Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere  per 
l’attribuzione ai maggiori di anni 16 del diritto di  eleggere i Consiglieri di Quartiere  e di essere eleggibili a 
tale carica 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 
Vista la richiesta di parere relativo alle proposte di delibera consiliare n.722/08 e 723/08, aventi ad oggetto la 
modifica dello Statuto (art.6 e 39) e del Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere (art. 2) finalizzate 
ad  attribuire ai cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, il diritto di voto nelle 
elezioni dei Consigli di Quartieri, nonché la possibilità di essere eletti nei Consigli di Quartiere medesimi; 
Considerato che ormai da anni si discute della necessità di procedere al riordino del decentramento ed al 
riassetto delle deleghe dei Quartieri  e che un gruppo di lavoro interistituzionale, appositamente costituito con 
delibera di Consiglio comunale n. 8 del 27/02/2006, ha lavorato per vari mesi al tema in oggetto producendo nel 
novembre scorso un utile ed articolato  documento finale nel quale si sono prospettate varie ipotesi di riforma 
dell’assetto istituzionale e di revisione e completamento delle deleghe attuali; 
Considerati altresì  i molteplici solleciti  provenienti dai vari  Consigli di Quartiere (vedi delibera Consiglio di 
Quartiere 1 n. 10006/08 del 14/03/08 - delibere del Consiglio di Quartiere 4  n. 40048 del 26/10/2006 e n. 
40030 del 07/05/08 - delibera Consiglio di Quartiere 2 20024 del 16/07/08, delibera Consiglio di Quartiere 3 n. 
30020 del 30/06/08), affinché gli organi istituzionali dell’A.C. avviassero una rapida discussione su stralci di 
riforma ed assumessero decisioni operative in tempi brevi, così da attuare la riforma del decentramento entro la 
scadenza dell’attuale mandato amministrativo; 
Constatato che ad oggi non è stata predisposta una proposta articolata di riforma del Decentramento  che 
tenesse conto anche del documento elaborato dal citato gruppo interistituzionale, ma  che con le proposte di 
delibera consiliare n.722/08 e 723/08 sopracitate, ci  viene avanzata una singola modifica normativa e 
regolamentare che lascia inalterato il restante quadro legislativo relativo al Decentramento; 

DECIDE 
di sospendere l’espressione del parere relativo alle proposte di delibera consiliare n. 722/08  “Statuto del 
Comune di Firenze – Modifica agli articoli 6  e 39” e n. 723/08 “Regolamento per le elezioni dei Consigli di 
Quartiere – Modifica articolo 2”; 
e nel contempo  

CHIEDE 
che il  Consiglio Comunale  e la Giunta  si adoperino ad approvare in tempi brevi una proposta di riforma 
complessiva del decentramento fiorentino che produca il riordino delle deleghe attuali, con il loro 
potenziamento, prevedendo eventualmente in quella sede anche l’allargamento del corpo elettorale”.  
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      
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Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
Del Taglia Alessandro      
Delfino Alessandro      
Fanetti Pierluigi      
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 X  X   
Sguanci Maurizio      
Venturi Maurizio X  X   
TOTALE 16 1 15 0 0 
Il consiglio approva. 

 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 

- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Vista la proposta di parere; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
1) di SOSPENDERE il proprio parere secondo quanto espresso in narrativa. 
2) di APPROVARE l’ordine del giorno di cui in narrativa. 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 
 

 


