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Comune di Firenze

DELIBERAZIONE N°50020 /2011
Ordine del Giorno sul" Bilancio preventivo 2011"

I

DELIBERAZIONE [ Xl Quartiere - art. 47 Statuto l InterpJlnterrog, - art, 48 Statuto

[xl Proposte - art, 48 Statuto [lParere - art. 49 Statuto lServizi di base - art 50 Statuto

DA TRASMETTERE A: X Segreteria Servizio Quartieri X Segreteria Generale

X Albo Pretorio C. di Q5 X Pres, Consiglio Comunale X Albo Pretorio AC.

X Sindaco X Assessore al Bilancio Direttore Generale

ADUNANZA DEL 15/06/2011
Presiede il Consiglio il Presidente del Q.5 Federico Gianassi, svolge le funzioni di Segretario il Responsabile P.o. supporto
Anività istituzionale, Don. Alfredo Caprio. Fungono da scrutatori i consiglieri Albanese, Castelnuovo Tedesco e Alberici

. r .17t .t" .. Isono presen I InIZIa men e In au a n. conslg IerI
Consigliere Presente Assenti

ALBANESE BENEDETTA X
ALBERICI ADRIANA X
BALLI CRISTIANO X
BARTOLINI LUCIANO X
BENCINI ANDREA X
BENELLI MANUELA - x
BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCC[ ANDREA X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA - x
GIAN ASSI FEDERICO X
GUADAGNO GIANDOMENICO - x
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X
LEONI FRANCESCO - x
MANCA PALMIRO X
MANNELLI MICHELA X
MENCI CRISTINA - x
MORETTI CHIARA X
PAOLIERI FRANCESCA X
PERUGINI FEDERICO X
RICCI FABRIZIO X
SEMPLICI VERONICA - x
TUCCI FABRIZIO X
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Il Presidente propone l'approvazione del seguente atto presentato sotto forma do Ordine del Giorno dai capigruppo consiliari
Casucci (SEL), Bartolini (PD) e Perugini (\DV)

Ordine del giorno

Il Consiglio di Quartiere 5, apprezzando l'investimento di nsorse sul "territorio" malgrado il taglio dei

trasferimenti da parte dello Stato, esprime le seguenti raccomandazioni:

Al Principio di Riequilibrio.

Si propone un riequilibro nell'utilizzo delle nsorse investite m relazione ai Quartieri singoli rigettando

valutazioni consolidate su dati storici e ricercando invece la valorizzazione di parametri fondati sulle esigenze, m

particolare:

a) nel settore dei serviZi tecnici, in ragione del numero delle scuole e degli impianti (sportivi e non), delle

superfici complessive degli edifici, della qualità del livello manutentivo;

b) nel settore del sociale allargato, materia nella quale viene apprezzato il miglioramento della situazione relativa

al Quartiere, in ragione anche del numero della popolazione anziana,

c) nelle politiche per lo sport, in ragione anche del numero della popolazione giovanile che pratica lo sport;

d) nelle politiche giovanili, in ragione anche del numero dei giovani residenti;

Hl Specificazione delle risorse allocate nei capitoli della Direzione ambiente.

Si propone l'individuazione all'interno dei capitoli generici allocati presso la Direzione Ambiente destinati alla

manutenzione ordinaria della specificazione delle risorse investite sui singoli Quartieri al [me di meglio valutare

l'attività svolta sul territorio; ciò anche per le risorse, prima allocate nel capitolo 18580, oggi rientranti nel

capitolo 37860, per l'attività di controllo e apertura e chiusura di alcuni giardini;

Cl Alcune proposte specifiche nel settore educativo e nello sport.

a) In materia di politiche educative si propone l'ampliamento delle risorse destinate ai servizi della Ludoteca,

utilizzando anche gli eventuali avanzi di bilancio derivanti dai centri estivi; viene evidenziata l'esigenza di

confermare le risorse provenienti da fondi PIS per l'attività svolta dai mediatori di strada, dati anche gli ottimi

risultati in termini sociali mostrasti dal servizio;

b) In materia di politiche per lo Sport si propone, utilizzando nuove eventuali risorse, una integrazione delle

risorse per lo svolgimento di attività di promozione dello sport e di diffusione dei corsi di ginnastica per anziani.

Dl Priorità per un'eventuale avanzo di bilancio:

Si chiede di considerare prioritari a) gli investimenti di risorse nella manutenzione ordinaria degli immobili; in

particolare quelli scolastici, comprese le palestre; b) gli investimenti nel settore dei servizi alla persona (sociali ed

educativi).

El Proposta di modifica interna ai capitoli della Direzione ambiente.
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Si propone modificare nel triennale investimenti 2011 relativi al Quartiere 5, per il quale in ogni caso si chiede di

privilegiare il codice 2 rispetto ad altri codici, le risorse dell'opera 110658 "interventi manutenzione alberature

Q5" (180.000,00 euro) e dell'opera 090092 "riqualificazione straordinaria aree verdi Q5" (220.000,00) con euro

100.000,00 per il primo intervento ed euro 300.000,00 per il secondo intervento.

r .V" l'· d II- ISto eSito e a votazIOne sotto esplICItato
Consigliere Presente Favorevole Contrario Astenuto

ALBANESE BENEDETTA X X
ALBERICI ADRIANA X X
BALLI CRISTIANO X X
BARTOLINI LUCIANO X X
BENCINI ANDREA X X
BENELLI MANUELA
BRUSCHI MAURIZIO X X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X x
CASUCCIANDREA X X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA
GIAN ASSI FEDERICO X X
GUADAGNO GIANDOMENICO
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X X
LEONI FRANCESCO - -
MANCA PALMIRO X X
MANNELLI MICHELA X x
MENCI CRISTINA
MORETTI CHIARA X x
PAOLIERI FRANCESCA X X
PERUGINI FEDERICO X X
RICCI FABRIZIO X X
SEMPLICI VERONICA
TUCCI FABRIZIO X X
TOTALE 17 14 3
il consiglio approva

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5
- Visto lo Statuto del Comune di Firenze
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti;
- Visto l'esito della votazione;

DELIBERA
di approvare l'Ordine del giorno: Bilancio preventivo 2011

1\ Presidente
Federico Gianassi

Te.J.-o- C- \~.
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