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DELIBERAZIONE N°SOO'
OOG: Impegno per il Consiglio comunale a costituire 111 nuo\ o gruppo di lavoro per la riforma del
Decentramento del Comune di Firenze in pre\ i.iiJl1e della ..:ostitllziollc dell'a 'CJ metropolitana
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X Albo Pretori o C. di Q5 . AI!'" l'rdorio A.C.
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ADUNANZA DEL 21/12/2011
Presiede il Consiglio il Presidente del Q.5 r'edcri '0 Gianass;. svolge le funzioni ò' S~greté'rio il Responsabile P.o. supporto
Attività istituzionale. Dott. Alfredo Caprio. Fungono da '.crulai')ri i cunsiglieri '/lllIClli. \\b,TICi c Paolicri
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t .f' .. Isono presen I iniZIa men e III au a n. consl
Consigliere _______ .___

ALBANESE B~:NEI)J:TTA
ALI3ERICI 'ADRIANA
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BALLI CRISTIANO
BARTOLINI U:CI/\NO
BENCINI ANDREA
BENLLLI MANlI;- Li\
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BRUSCHI MAURII.'O -_._-------
CASTELNUOVO nDESCO Gt lf)()-------
CASUCCI ANDRI:/\ ---------------_.
GALLEGO BRESSAN "d.I~SS;\'\I)R,\
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GUADAGNO GIANJ)OMI:NICO
INNOCENTI GRISANTI GLORIA
LEONI FRANCESCO
MANCA PALMIRO
MANNELLI MICHEI.A
MENCI CRISTINA
MORETTI CHIARA --
PAOLIERI FRANCI<';C,i\
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RICCI FABRIZIO --------_ ... -- ---------------
SEMPLICI VERONICA----- --
TUCCI FABRIZIO
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Il Presidente propone rapprovazione dell'Odg pn;scnt<lto da i c0I1~ig:1i ri Leon i. Castelnuovo Tedesco. Mannelli,
Gallego Bressan. Moretti, Sem·)lici. avente per titolt' : Impegno per ii Consi~:Tlil)r:ol1lunale a costituire un nuovo
gruppo di lavoro per la riforma del DecentramenTO del Comune di Firenze in previsione della costituzione
dell'area metropolitana

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5

• Premesso l'art. 17 del Decreto legislativo dci 18 agosto 2000. n. 267 (e successive integrazioni), nonçhé
il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze ed il Regolamento dei Consigli di Quat1iere del
Comune di Firenze;

• Visto che con delibera n. 2006/C/00008 dei Consiglio comunale di FircnLè è staLo costituito un gruppo
di lavoro per la riforma ed il riordino del Dt:centrLlmcnto. COI1ipo~tOJa!Ll,,~,essore con delega ai rapporti
con i Quartieri. da n. 7 rappresentanti dei Consigli di Quartiere e da n. 7 rappresentanti del Consiglio
comunale;

• Evidenziato che il tema ha assunto nel tempo priorità nei lavori della Commissione consiliare "Affari
Istituzionali", sviluppandosi un'ampia di cmsione con il concorso dell"Assessore ai rapporti con i
Quartieri e dei Presidenti dei Consigli di Quartiere:

• Sottolineato il ruolo decisivo dei Consigli di Quartiere quali prima artiCOlazione dell 'Amministrazione a
diretto contatto con i cittadini. per la promO/lOIlC c lo sviluppo di lIna èmna di governo fondata sulla
democrazia partecipata. sul protagonismo c su] cnso civico della p('polazione, con l'esercizio di
funzioni e la gestione di servizi;

• Preso atto che in data J l ottobre 2007 è ~laLo pre<;entato il documento finale del suddetto gruppo di
lavoro, contenente analisi e linee di sviluppo sul futuro del Deccntramemo;

• Tenuto conto che il Consiglio comunale non ha espresso alcuna decisione relativamente al futuro del
Decentramento entro il termine della corsilia'.ura e che la Legge 5 nlaggio 2009, n. 42 prevede
l'emanazione entro il 21 maggio 2012 di un decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana
di Firenze;

• Ritenuta l'opportunità di proseguire coHer~i;lllllentc la discussione circa (a riforma ed il riordino del
Decentramento del Comune di Firenze e dei criteri diretti"i ad esso collegati al fine di rendere le
circoscrizioni maggiormente funziorl2.\i ai sCr\'i/l nl\8 comunil<Ì:

• Espresso apprezzame1tD per il contribu~o dfcrL: dall8 COP'Hniss;{w; "/'l Jfari istituzionali" nel corrente
mandato amministralivo relativament'; alla Clì'slitd/ioJ1C:dell'area metropuljt~lna:

IMPEGNA lI_ PR1~S!DFNTJ-:: DEL QUART1ER :

a farsi promotore presso gli altri Presidenti di l)uarticre c il presidente del Consiglio Comunale affinché
sia prevista la creazion,~ di uno strumento di la\'oro per la città met!'opolit.:ma di Firenze, con riferimento
alle funzioni del decentramento e Id parkcilJèU;OnC dei CO'l';igli cl: l)uarLiere. strumento che dovrà
elaborare ulla proposta entro la fine del correJ1l<: l!1<.tnLiate..
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Comune di Firenze Consiglio di Quartiere 5

_~:'l1_'~'__ .J _.___ ~ _

Visto l'esito della votazione sotto e~pli('itat(\
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BALLI CRISTIAJ'\O X \
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BARTOLINI LUCIA 'O - I

_____ ---J ---T-- -- ---- - ---
BE'\JClNIANDREA______ _-.: ~ . , J_ -- - .--1
:~~~~I~\~I~~~fl;'t~)--------- ---------! - -- - - L-_ - -~-- - --- -1
CASTELNlJOVOIEDISCO(jlIWe)--- ---x------t ----\--- :-------t ------I
CASUCCI ANDREA ---- ------ ---->.:-----1- ---- - \ ---j-------+----------J---+-------;. ---------t-------- --.J__-..-.-.-- - ---
~~~~~~~~3:[~I~~11~)A.0:SSA~~~--+_-~~--- ---~ -. \' -----i-----------L- --- !

_________ -----1-. .__,______ _ .~ ~ . . -1

~U-~~~~7GC~~:':I~~~~I~~~~~----o -:-----=:----t__ ---~------...-..-----------.L------ ---1
____ -L- ---- - - ------- ..-------l------------j

LEONI FRANCESCO ; ~______ __~ .. .__ __J
MANCA PALMIRO I . ,-------------- -- - ------_._------ .'-_._---
MANNELLI MICIII l A I. .\-----~~._-----_._". - --_ .. -_.__ .-_._---,-- --
MENCI CRISTI)\iA I '--- -----1--:----- -- ---------------- o --~

MORITfI CIIIARA -l- \.
PAOLIERI FRA CJ-:SC/\ -- -- --~--_. - .- - ------ ---~-~-~ --- - -,

_______ ~_._ _ _. ,_----J

PERUGI I FEDI-:RICO
RICCI FABRIZIO --------_._-------
SEMPLICI VERO~IC/\ :'.

------------- --- ---------
TUCCI FABRIZIO
TOTALE

Visto :0 Statuto del COlllune di Firenze
Visto il Regolamento dei Consigli di l)uurtierc.
Udito il dibattito svolo:;i durantt la tra tazionc de!!.!; argomenti:

})elilwra
di approvare l'Ordine del Giorno "Impeg.nl, pcr ii Con:-,igìilì ,,:ol11umdc ;) costituire un nuovo gruppo di
lavoro per la riforma del Decentramento d(~! ('I));) illl- di F'n,'r?c in p"evi ione della costituzione dell'area
metropolitana"'
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