
IL CONSIGLIO 
 

- Visto lo Statuto del Comune di Firenze. 
- Visto l’art. 12 comma 9 del Reg. to istitutivo dei C.d.Q. 
- Visto l’art. 21 del vigente Regolamento interno del C.d.Q. n° 5. 
- Visto come il Quartiere 5 gestisca direttamente attraverso proprio personale due Biblioteche  e 
cioè la “Biblioteca dell’Orticultura” e la “Biblioteca/Centro Culturale di Villa Pozzolini” presso le 
quali, oltre all’attività ordinaria, vengono promosse iniziative ed attività di vario tipo che ne fanno 
due dei poli di aggregazione di maggiore rilievo del Quartiere; 
 
- Visto come sia attualmente allo studio da parte del Comune di Firenze (Disposizione del Direttore 
Generale prot. 994 del 19.10.06) il cosiddetto “Progetto IBAM” ovvero la fattibilità di una 
“Istituzione per la gestione delle biblioteche, archivi e musei comunali”; 
 
- Considerato come analoghe esperienze di gestione del sistema bibliotecario possano essere 
ritrovate, oltre che in altre città d’Italia (Roma, Bologna etc.) anche in Comuni contermini al 
territorio del Quartiere 5 come il Comune di Sesto Fiorentino (Istituzione “Sestoidee”); 
 
- Rilevato come in questa fase sia dunque necessario procedere ad una ricognizione esatta della 
situazione attuale delle Biblioteche del Quartiere, ad un attento esame delle loro possibilità di 
sviluppo, nonché alla eventuale formulazione di proposte alternative per la loro gestione; 
 
- Considerato che il  Consiglio di Quartiere ha ritenuto opportuno impegnarsi  ad approfondire in 
generale la tematica delle Biblioteche (direttive, norme e leggi in materia) e in particolare le loro 
forme di gestione alternative a quella attuale; 
  
- Preso atto che il Consiglio di Quartiere 5 ha ritenuto pertanto, anche al fine di sottolineare 
l’estremo interesse del  per l’argomento in oggetto, di costituire un’apposita Commissione Speciale 
che si occupi di questo tema; 
  
- Vista  la Deliberazione n° 50008 del 12/03/2007 di questo C.d.Q. 5 con la quale si Istituisce la 
Commissione Speciale Biblioteche per i motivi di cui sopra, e che la stessa deliberazione, ai sensi 
del comma 2 dell’art. 21 del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 5 , prevede che il 
numero  dei componenti della stessa Commissione sarà di n° 5 Consiglieri, compreso il Presidente.  
 
- Ritenuto opportuno eleggere contestualmente il Presidente e i 4 membri   della suddetta  
  Commissione Speciale. 
 
- Udito il dibattito tenuto durante la trattazione dell’argomento. 
- Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica del provvedimento in ordine all’art. 49   
  del D. L.gs n° 267/00. 
- Tenuto conto della votazione svoltasi a scrutinio segreto con i seguenti risultati: 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE  DELLA COMMISSIONE SPECIALE BIBLIOTECHE: 
 
PRESENTI: 23               VOTANTI: 23 
 
 HANNO OTTENUTO VOTI: 
- FANTONI CLAUDIO:  N° 14 
- MELI FRANCESCA:  N°   7 



Schede Bianche:    N°   2 
Schede Nulle:    N°  // 
 
ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE SPECIALE BIBLIOTECHE: 
 
PRESENTI: 23                VOTANTI: 23 
 
 HANNO OTTENUTO VOTI: 
- DONVITO MICHELE:  N°  7 
- SACCIA MARIA ANTONIETTA: N°  5 
- VELLA CLARA:   N°  4 
- GRASSI TOMMASO:  N°  5 
- SICOLI ALDO:   N°  2 
Schede Bianche:   N°  // 
Schede Nulle:    N° // 
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1. Di  approvare l’elezione, in base alla votazione riportata in narrativa, quale 3UHVLGHQWH�GHOOD�

&RPPLVVLRQH�6SHFLDOH�%LEOLRWHFKH�del Consigliere )$1721,�&/$8',2. 
 

2. Di approvare l’elezione, in base alla votazione riportata in narrativa, dei  FRPSRQHQWL�GHOOD�

&RPPLVVLRQH�6SHFLDOH�%LEOLRWHFKH i Consiglieri: ���'219,72�0,&+(/(�����6$&&,$�

0$5,$�$1721,(77$�����9(//$�&/$5$�����*5$66,�7200$62 ; 
 

 
 
        IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
        DELLA SEDUTA      DELLA SEDUTA 
        p.  IL DIRETTORE                (Stefania Collesei) 
     (Dr. Antonino D’Antoni)   


