
Comune di Firenze

f
DELIBERAZIONE N°50034/2012
Mozione sul decentramento

Consiglio di Quartiere 5

~

DA TRASMETTERE A:

X Albo Pretorio C. di Q5

X Provincia di Firenze

ADUNANZA DEL 11/07/2012

X Segreteria Servizio Quartieri

X Pres, Consiglio Comunale

X Segreteria G'enerale

X Commissione Affari istituzionali

Presiede il Consiglio il Vicepresidente del Q.5 Federico Perugini , svolgono le funzioni 'di Segretario la P.O.
Assistenza Attività istituzionale Quartiere 4 A. Lastrucci in sostituzione della P.O. Assistenza Attività
Istituzionale Q. 5 A. Cianchi.
Intervengono a supporto della seduta le dipendenti della P.O. Assistenza Attività Istituzionale Q. 5 P.
Ceccherini e C. Cosi.

Sono nominati scrutatori i consiglieri Semplici, Castelnuovo Tedesco e Balli.

Sono presenti inizialmente in aula n. 17 consiglieri

Consigliere Presente Presente Assente
- orario di arrivo

ALBANESE BENEDETTA X 21.50
ALBERICI ADRIANA X
BALLI CRISTIANO X
BARTOLINI LUCIANO X
BENCINI ANDREA X
BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCCIANDREA X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X
GIAN ASSI FEDERICO o'· X
GUADAGNO GIANDOMENICO X 'I,.
INNOCENTI GRISANTl GLORIA X
LEONI FRANCESCO X
MANCA PALMIRO X .,

MANNELLI MICHt'.LA X
MORETTI CHIARA X .
NIOSr LEONARDO X
PAOLIERI FRANCESCA • X
PERUGINI FEDERICO X
RICCI FABRIZIO 'X
SACCIA MARJA ANTONIETTA X --

SEMPLICI VERONJCA X
TUCCI FABRIZIO X 21.35
TOTALE 17 6
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Comune di Firenze

ti
• Il Presidente propone l'approvazione della mOZIOne sul decentramento proposta dal Consigliere

Castelnuovo Tedesco (PDL);

"MOZIONE

Proponente: Guido Castelnuovo Tedesco
Oggetto: Invita il Presidente a promuovere e garantire il contributo del Consiglio di Quartiere 5 nel merito del
rinnovo del Decentramento e della costituzione dell'Ente metropolitano presso il Consiglio comunale ed il
Consiglio provinciale di Firenze.

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5

• Visto che con delibera del Consiglio comunale n. 201 O/C/OOO13 del 30 marzo 20 lO sono stati
approvati i "Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i Servizi di Base
ai Consigli di Quartiere",

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

• Visto che con delibera n. 2006/C/00008 del Consiglio comunale di Firenze è stato costituito un gruppo
di lavoro per la riforma ed il riordino del Decentramento, composto dall'assessore 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 discussione 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 promozione e lo sviluppo di una forma di governo fondata sulla
democrazia partecipata, sul protagonismo e sul senso civico della popolazione, con l'esercizio di
funzioni e la gestione di servizi;

• Preso atto che in data 31 ottobre 2007 è stato presentato il documento finaly del suddetto gruppo di
lavoro, contenente analisi e linee di.sviluppo sul futuro del Decentramento;

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

• Ritenuta l'opportunità di proseguire collegialmente la discussione circa la riforma ed il riordino del
Decentramento del Comune di Firenze e dei ériteri direttivi ad esso collegati attraverso lill analogo
gruppo di lavoro, che, con tempi definiti e contenuti,' prosegua l'impegno sviltippatosi nella precedente
consiliatura al fine di rendere le circoscrizioni maggioìmente funzionali ai servizi alla comunità;

• Espresso apprezzamento per il contributo offeri6 dalla Commissione "Affari istituzionali" nel corrente
mandato amministrativo relat~vamente alla: costituzione dell'area metropolitana;

• .Preso atto che anche il Consigliq provinciale di. Firenze ha istituito una apposita Commissione
consiliare speciale denominata "Città metropolitana";

• Visto l'interessamento del Cònsiglio di Quartiere S' rispetto alla questione in oggetto, con particolare
riferimento alle sedute consiliari del 21 dicembre 2009, del 12 dicembre 20 Il e del 21 dicembre 20 Il;

• Tenuto conto delle deliberazioni nn. 50035, 50036, 50037 votate nella seduta del 21 dicembre 2011,
con le quali si impegnava la Presidenza del Consiglio di Quartiere 5, rispettivamente, a:
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farsi promotore presso gli altri Presidenti di Quartiere ed il presidente del Consiglio Comunale
affinché sia prevista la creazione di uno strumento di lavoro per la città metropolitana di Firenze,
con riferimento alle funzioni del decentramento e la partecipazione dei Consigli di Quartiere,
strumento che dovrà elaborare una proposta entro la fine del corrente mandato (Del. 50035/2011);
proseguire nell'azione politica tracciata dal Presidente del Consiglio comunale per la
valorizzazione dei quartieri (Del. 50036/2011);
rilanciare la funzione politica e amministrativa dei Consigli di Quartiere prevedendo, entro la fme
del corrente mandato, un loro riassetto istituzionale caratterizzato da autonomia funzionale e
organizzativa (Del. 50036/20 Il);
prendere le necessarie iniziative per manifestare agli enti interessati la disponibilità a prendere
parte al percorso di costituzione della città metropolitana (Del. 50037/2011).

• Richiamate come parte integrante della presente narrativa le seguenti deliberazioni:
10016/2011 - "Osservazione al Piano Strutturale in ordine alla promozione della Città
Metropolitana" (C.d.Q. 1 - 09/03/2011);
10030/2011 - "Ordine del giorno sul Decentramento" (C.d.Q. 1 -13/06/2011);
20004/2011 - "Mozione per una reale consultazione fra Quartieri e Direzioni" (C.d.Q. 2 -
19/01/2011);
20007/2011 - "Verifica su decentramento e nuovo assetto organizzativo del Comune di Firenze"
(C.d.Q. 2 - 23/03/2011);
20003/2012 - "Mozione sul coinvolgimento del Quartiere 2 nelle scelte dell'Amministrazione
Comunale" (C.d.Q. 2 - 15/02/2012);
30002/2011 - "Mozione su riassetto organizzazione Amministrativa dei 5 Consigli
Circoscrizionali del Comune di Firenze" (C.d.Q. 3 - 14/03/2011)
40003/2011 - "Mozione per una reale consultazione tra Consigli di Quartiere e Direzioni" (C.d.Q.
4 - 22/02/20 Il)

• Visto lo stretto rapporto di collaborazione tra la Commissione "Affari Istituzionali" del Consiglio
comunale di Firenze e la Commissione "Città metropolitana" al fine di meglio concertare il nuovo
assetto degli Enti locali interessati;

• Preso atto, infine, dell'impegno della Presidenza del Consiglio comunale di Firenze al fine di
convocare una seduta congiunta con i membri del Consiglio Provinciale in vista della costituzione del
Comitato paritetico Regione-Enti locali previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2011 per definire
assetti e competenze delle Province e, per il capoluogo di Regione, del nuovo Ente metropolitano;

IMPEGNA IL PRESIDENTE

Ad attivarsi presso la Conferenza del. D~centra!hento . affinché sia garantito adeguato spazio anche al
contributo dei Consigli di Quartiere, con~partic6Iare'riferimento alla suddetta seduta congiunta.

INVITA IL PRESIDENTE; AD ATTIVARSI PRESSO
LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di ribadire in quella sede gli i.mpegni assunti:'con le delibèrazioni n. 50035, 50036, 50037 del 21
dicembre 20 Il, promovendo altresì una opportuna .tempistica definita nel merito dell'attuazione delle stesse,
in modo da garantire la piena centralità al contributo del Consiglio di Quartiere 5 rispetto al rinnovamento del
Decentramento fiorentino ed alla nascita dall'El)te metropolitano.

In fede Guido Castelnuovo Tedesco

Firenze, 19 giugno 2012"
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'atto suindicato.

Consiglio di Quartiere 5

Qi

Consildiere Presente Favorevole Contrario Astenuto Assente
ALBANESE BENEDETTA X
ALBERI CI ADRIANA X
BALLI CRISTIANO X X
BARTOLINI LUCIANO X X
BENCINI ANDREA X X
BRUSCHI MAURIZIO X X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X X
CASUCCIANDREA X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X
GIANASSI FEDERICO X
GUADAGNO GIANDOMENICO X X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X
LEONI FRANCESCO X X
MANCA PALMIRO X X
MANNELLI MICHELA X X
MORETTI CHIARA X X
NIOSI LEONARDO X X
PAOLIERI FRANCESCA X
PERUGINI FEDERICO X X
RICCI FABRIZIO X X
SACCIA MARIA ANTONIETTA X X
SEMPLICI VERONICA X X
TUCCI FABRIZIO X X
TOTALE 16 16 O ,O 7

Il Consiglio approva aH'unanimità .

Il Viccp~cntc Q.5?c:~~~r~"te

.,
I.

DELmERA

1) di approvare la mozione sul D.ecentramento.,' .

- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti;
- Visto l'esito della votazione;

.- Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
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