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- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
- Visto Il vigente Statuto Comunale; 
 
- Vista la mozione per una maggiore pubblicizzazione dell’attività dei Consigli di Quartiere 
sulla Rete Civica del Comune di Firenze, presentata dal  Consigliere Castelnuovo 
Tedesco  (PDL);  
�

- Considerato valido il contenuto della citata mozione. 
 
- Udito il dibattito avvenuto in sede di Consiglio. 
 
- Ritenuto opportuno approvare la suddetta mozione. 
 
- Ritenuto di procedere alla seguente votazione. 
 
 ll 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  
 
 
VOTI FAVOREVOLI: 23       CONTRARI: // 
 
ASTENUTI: // 
 
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’   
 

�

�

��'�(�/�,�%�(�5�$  
 
 

- Di approvare la mozione citata in premessa, allegata parte integrante del presente 
provvedimento. 

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

 
 
 
 
 



MOZIONE 
 
Proponente: Guido Castelnuovo Tedesco 
 
Oggetto: Invita il Presidente del Quartiere 5 ad attivarsi presso l’Amministrazione comunale 
affinché sia maggiormente pubblicizzata l’attività dei Consigli di Quartiere sulla rete civica del 
Comune di Firenze.  

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5 
 

• Premesso che la piena conoscibilità dell’attività degli eletti è un elemento essenziale in 
democrazia nei confronti degli elettori; 

• Visto il comma 4 dell’art. 4 dello Statuto del Comune di Firenze, che recita che “LO�&RPXQH�

GL� )LUHQ]H�� ROWUH� D� ULFHUFDUH� XQ
HIIHWWLYD� H� UHVSRQVDELOL]]DWD� SDUWHFLSD]LRQH� SHU� LO�

UDJJLXQJLPHQWR� GL� VROX]LRQL� RWWLPDOL�� FRQ� OD� SL�� DPSLD� FRQGLYLVLRQH� SRVVLELOH�� JDUDQWLVFH�

XQ
HIILFDFH�� FRPSOHWD� H� LPSDU]LDOH� LQIRUPD]LRQH� VXOO
RSHUDWR� H� OH� VFHOWH�

GHOO
$PPLQLVWUD]LRQH��DQFKH�DWWUDYHUVR�VLVWHPL�GL�FRPXQLFD]LRQH�FRQ�L�FLWWDGLQL�”; 
• Visto che la pagina di presentazione della rete civica dell’Amministrazione recita “)LUHQ]H�

RJJL�VL�FRQILJXUD�FRPH�XQD�FLWWj�FRQQHVVD�H�LQ�JUDGR�GL�RIIULUH�VHUYL]L�H�VYLOXSSDUH�UHOD]LRQL�

D� GLVWDQ]D�� XQD� FLWWj� LQ� FXL� O¶LQQRYD]LRQH� VL� PLVXUD� DWWUDYHUVR� O¶DPSLH]]D� GHOOD� FDSDFLWj�

FRQQHWWLYD�� O¶RIIHUWD� GL� VHUYL]L� H� OD� FDSDFLWj� UHOD]LRQDOH�� ,QIDWWL�� LO� UDSSRUWR� &LWWDGLQR� ��

3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH�q�HYROXWR�YHUVR�QXRYL�VFHQDUL�EDVDWL�VX�SDUDPHWUL�GL�HIILFLHQ]D��

WUDVSDUHQ]D�H�VHPSOLILFD]LRQH�”, specificando oltretutto che la rete civica è “$G�RJJL��XQR�GHL�

VLWL�SL��YLVLWDWL��FRQ�ULFRQRVFLPHQWL�DQFKH�QD]LRQDOL�SHU�OD�WUDVSDUHQ]D�GHOOH�LQIRUPD]LRQL��OD�

IUXLELOLWj� H� O¶DFFHVVR� D� VHUYL]L� WLSLFL� GL� XQ¶$PPLQLVWUD]LRQH� RULHQWDWD� DOO¶DVFROWR� H� DO�

PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�GHOOD�UHOD]LRQH�FRQ�FLWWDGLQL��SURIHVVLRQLVWL�H�LPSUHVH.”; 
• Considerata la presenza on-line di spazi dedicati all’attività dei Consigli di Quartiere 

all’interno della rete civica del Comune di Firenze; 
• Preso atto che tali spazi sono prevalentemente dedicati alla composizione dei Consigli, alla 

loro articolazione, alle delibere, ai comunicati stampa degli organi ed ai progetti in itinere; 
• Valutato, tuttavia, che l’attività interna ai Consigli di Quartiere – con particolare riferimento 

ai singoli atti presentati dai consiglieri – non sia adeguatamente pubblicizzata, diversamente 
da quanto avviene per l’attività del Consiglio comunale; 

• Ritenuto opportuno rendere maggiormente accessibile l’attività dei Consigli di Quartiere e 
dei singoli consiglieri, al fine di poter creare un raccordo maggiore con la cittadinanza, 
nonché offrire un servizio informativo maggiore al cittadino; 

• Tenuto conto che altre Amministrazioni comunali in Italia, in una prospettiva di 
ampliamento della e-democracy, hanno adeguatamente provveduto alla pubblicazione on-
line degli atti frutto di iniziativa dei singoli consiglieri circoscrizionali; 

 
INVITA IL PRESIDENTE AD ATTIVARSI PRESSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Affinché sia valutata la pubblicazione on-line sulla rete civica degli atti e delle proposte  frutto 
dell’iniziativa dei consiglieri e/o dei gruppi consiliari dei Consigli di Quartiere a partire dalla 
corrente consiliatura. 
 
In fede, 
 

Guido Castelnuovo Tedesco 
 
Firenze, 16 luglio 2009 
 


