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IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5

- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere;

- Visto Il vigente Statuto Comunale;

- Vista la mozione per impegnare il Consiglio di Quartiere n. 5 ad attIvarsi affinché sia
possibile una maggiore trasparenza ed una migl10re conoscenza da parte dei cittadini del
lavori del Consiglio di Quartiere n. 5, presentata dai Consiglieri: Albanese, Manca,
Innocenti, Beneini (PD);

- Considerato valido il contenuto della citata mozione

- Udito il dibattito avvenuto in sede di Consiglio.

- Ritenuto opportuno approvare la suddetta mozione con un emendamento che modifica
parzialmente il testo presentato.

- Ritenuto di procedere alla seguente votazione.

Il Presidente pone in votazione il presente schema di delibera a scrutinio palese,
con prova e controprova.

Eseguita la votazione si hanno j seguenti risultati accertati e proclamati dal
Presidente assistito dagli scrutatori avanti indicati.

PRESENTI: 19

VOTI FAVOREVOLI: 14

VOTANTI: 14

CONTRARI:/I

ASTENUTI: 5 (Leoni, Gallego Bressan, Semplici, Mannelli, Menei)

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di approvare la mozione citata in premessa, allegata parte integrante del presente
provvedimento.



PREMESSO

- che lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Quartiere, in quanto Ente radicato sul

territorio, è di elevato interesse per i cittadini che vi abitano;

- che la conoscenza degli argomenti trattati in Consiglio di Quartiere è da ritenersi atto

indispensabile per consentire a tutti i cittadini di essere effettivamente parte integrante

di un rapporto biunivoco tra istituzioni e popolazione;

- che l'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio è tempestivamente pubblicato sul

sito del Quartiere 5 e che la documentazione relativa agli argomenti da trattare in

ciascun Consiglio di Quartiere è in astensione in orario d'ufficio almeno 48 ore prima

della seduta;

- che cionono~tante, talvolta, l'ostensione del documento cartaceo, per quanto

condizione necessaria, può non essere sufficiente a consentire la migliore conoscenza

della suddetta documentazione, in particolare da parte di tutti coloro che si trovino

impossibilitati a prenderne diretta visione nei giorni c negli orari in cui ciò è consentito;

- che all'interno della competente Commissione Lavoro, Sviluppo e Innovazione del

Quartiere 5 durante la seduta del 10.02.2010il gruppo Partito Democratico ha avanzato

una proposta volta ad ovviare al suddetto inconveniente, accolta con favore dagli altri

membri della Conunissione ;

al fine di migliorare la trasparenza dci lavori del Consiglio di Quartiere 5 C' con ciò

consentire una migliore conoscenza da parte dei cittadini interessati dei lavori del

Consiglio

IL CONSIGLIO DI QUARITERE 5 SI IMPEGNA

ad attivarsi presso gli uffici competenti affinché sia possibile inserire, premesso che trovi

accoglienza t<..'Cn.icada parte degli uffici, nel sito del Quartiere 5, oltre all'ordine del giorno

delle sedute del Consiglio di Quartiere 5, un 1i1lk che consenta la visualizzazione della

documentazione relativa agli argomenti da trattare nella corrispondente seduta del

medesimo Consiglio, comprese mozioni e interrogazioni. Tale li,,'" dona seguire in rete Iu

stesso iter che i documenti cartacei seguono presso la Segreteria del Consiglio, ussia dovrà



essere inserito negli stessi termini temporali previsti per l'ostensione dei documenti

cartacei.

Tutto quanto sopra a condizione che i Consiglieri di Quartiere adeguino la forma dei

documenti presentati all'ordine del giorno da Loro ovvero dal Loro Gruppo alla nuova

pratica sopra descritta. Pertanto, essi dovranno presentare i suddetti documenti, non solo

in forma cartacea ma anche in formato elettronico, sì da poter agevolare il lavoro dei

competenti funzionari del Quartiere.

Benedetta Albanese Palmiro Manca Gloria Innocenti Andrea Bencini


