
    IL CONSIGLIO 
 
- Visto l’art.17 del D. L. lgs. N° 267 del 18/8/2000, “T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”.  
- Visto il Titolo IV° - Artt. 39 – 40 – 41 dello Statuto del Comune di Firenze. 
- Visto gli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere. 
- Visto l’art. 8 del  Regolamento per le Elezioni dei Consigli di Quartiere. 
- Visto il Capo II° del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 che detta norme in materia di ineleggibilità 

ed incompatibilità alle cariche di  Consigliere Circoscrizionale. 
- Visto il Verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale dell’11/6/2004   dal quale risulta che a 

seguito delle elezioni circoscrizionali del 6 - 7/6/2009 sono stati proclamati eletti i Consiglieri 
assegnati al  Quartiere 5 – Rifredi. 

- Vista la sentenza n° 43/09 del 14 Ottobre 2009 con la quale il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Toscana, dispone che, in accoglimento del ricorso del Sig. Federico Perugini, 
siano rettificati nel senso della domanda i risultati elettorali della consultazione elettorale del  6 
e 7 Giugno 2009 per l’elezione del Consiglio Circoscrizionale n. 5 del Comune di Firenze, e resi 
efficaci con l’atto di proclamazione degli eletti del 15/06/2009; disponendo quindi la 
sostituzione, quale membro del Consiglio Circoscrizionale n. 5 di Firenze eletto nella lista n. 14 
(Italia dei Valori), del Sig. Federico Perugini al posto della Sig.ra Carla Mazzoni. 

- Accertato che il candidato eletto non risulta trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui al 
Capo II° del D. Lgs. N. 267/2000. Come da dichiarazione rilasciata dal  medesimo eletto, che si 
allega al presente atto. 

- Preso atto del parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. L.gs n. 267/00 
espresso dal Dirigente Amministrativo del C.d.Q. n° 5 Dott. Giovanni Bonifazi, relativo alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

 
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: 19  VOTANTI: 14 
 
FAVOREVOLI: 14  CONTRARI: // ASTENUTI: 5 (Gallego, Castelnuovo  
        Tedesco, Mannelli, Menci, Leoni) 
 
   IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
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1) Di prendere atto, ai sensi delle norme citate in premessa  che regolano  la composizione e 

l’elezione degli organi Circoscrizionali e le cause di ineleggibilità e incompatibilità alle 
cariche  di Consigliere Circoscrizionale, nonché della sentenza del T.A.R. di cui in 
premessa, della eleggibilità del Consigliere 3(58*,1,�)('(5,&2  - /,67$�1�����±�

,7$/,$�'(,�9$/25,��e di convalidarne l’avvenuta elezione, in sostituzione della Sig.ra 
Mazzoni Carla . 

 
    
 
     IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
     IL DIRIGENTE            
(Dott. Giovanni Bonifazi)      (Dott. Federico Gianassi) 


