
,/�&216,*/,2�
 
 
VISTO l’art. 47 del vigente Statuto del Comune di Firenze il quale prevede che i Consigli di 
Quartiere costituiscono Commissioni di Lavoro Permanenti con funzioni consultive e istruttorie 
fino ad un numero massimo di otto, modificato con Delib. n. 35/872 del 18/4/05; 
 
VISTO l’art. 12 e l’art. 20 del vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere, approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 366/2002, il quale disciplina l’istituzione e il funzionamento 
delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Collegio di Presidenza, modificato con Delib. n. 
36/872 del 18/4/05;. 
 
VISTO il Capo IV° del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 5, che regolamenta la 
denominazione, le funzioni e le competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Quartiere intende istituire una Commissione Speciale Biblioteche 
che si occupi esclusivamente delle problematiche e delle attività a queste relative. 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta in sede di Commissione Garanzia e Regolamento. 
 
RITENUTO pertanto di dover apportare all’Art. 12, che tratta della Commissione Cultura  gli 
adeguamenti del caso per ridefinire le competenze della suddetta commissione. 
 
VISTO il documento che descrive nel dettaglio le modifiche di cui sopra, che dovranno essere 
apportate al Regolamento Interno del C.d.Q. n. 5, allegato parte integrante del presente 
provvedimento.  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Dirigente 
del Servizio Quartiere 5 – Rifredi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
RITENUTO opportuno dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento per evitare 
ritardi nell’azione della nuova Commissione; 
 
RITENUTO di procedere alle seguente votazione: 
 
Il Presidente pone in votazione il presente schema di delibera a scrutinio palese, con prova e 
controprova. 
 
Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli 
scrutatori avanti indicati. 
 
PRESENTI: 23   VOTANTI: 23 
 
FAVOREVOLI: 14   CONTRARI: 9 (Zoppi, Pagano, Moretti, Cavaciocchi,  
      Donvito, Conciani, Meli, Borsi, Sicoli) 
 
ASTENUTI: // 
 

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA 
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1) Di approvare il documento descrittivo delle modifiche da apportare al Regolamento Interno 
del Consiglio di Quartiere n. 5,citato in premessa e allegato parte integrante del presente 
provvedimento. 

2) Di apportare le modifiche al Capo IV° del Regolamento Interno del C.d.Q. n. 5, approvato 
con Deliberazione n. 50086 del 14/12/2001 e successive modifiche e integrazioni, come 
descritto nel documento di cui al Punto 1). 
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Il Presidente pone in votazione l’Immediata Esecutività del presente atto a scrutinio palese, con 
prova e controprova. 
 
Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli 
scrutatori avanti indicati. 
 
PRESENTI: 23    VOTANTI: 23 
 
FAVOREVOLI: 16    CONTRARI: 7 (Zoppi, Pagano, Moretti, Cavaciocchi,  
      Donvito, Conciani, Meli) 
 
ASTENUTI: // 
 

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA 
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2) Di dichiarare il presente atto Immediatamente Eseguibile. 
 
           IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
           DELLA SEDUTA       DELLA SEDUTA 
           p. IL DIRETTORE       (Stefania Collesei) 
   (Dr. Antonino D’Antoni) 


