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- Visto il Titolo IV° - Art.  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. 
- Viste le dimissioni dalla carica di Consigliere di Quartiere presentate in data 30/01/2007 dalla 

Sig.ra Restaino Maria Luigia, appartenente al  Gruppo Consiliare “Comunisti Italiani”, assunte 
al prot. n. 946  del 30/01/2007. 

- Visto l’art. 45 – Comma 1 del D. Lgs. N° 267 del 18/8/2000. 
- Visto l’art. 11 del Regolamento dei Consigli di Quartiere. 
- Preso atto della necessità di procedere, ai sensi della legge sopra richiamata, alla surrogazione 

del predetto Consigliere Circoscrizionale.   
- Visto il Verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale del   15/6/2004   dal quale risulta che a 

seguito delle elezioni circoscrizionali del 12 - 13/6/2004, al  Quartiere 5 – Rifredi, il primo dei 
non eletti della Lista n° 7 – Comunisti Italiani  dopo la Sig.ra Restaino Maria Luigia è il Sig. 
Rosini Giancarlo. 

- Accertato che il citato Sig. Rosini Giancarlo non risulta trovarsi nelle condizioni di 
ineleggibilità di cui al Capo II° del D. Lgs. N. 267/2000. Come da dichiarazione, rilasciata dalla 
stessa, 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. Valerio Cantafio Casamaggi, 
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: 18                 VOTANTI: 18 
FAVOREVOLI: 18    CONTRARI: //  ASTENUTI: // 
 
   IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
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- 1) Di prendere atto delle dimissioni della Consigliera Sig.ra Restaino Maria Luigia e di 

procedere alla sua surroga nella carica di Consigliere Circoscrizionale, al Consiglio di Quartiere 
n° 5, con il Sig. Rosini Giancarlo, primo dei non eletti nella Lista N° 7 – Comunisti Italiani, 
dopo la Consigliera dimissionaria. 
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Il Presidente pone in votazione l’Immediata Esecutività  del 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: 18                                   VOTANTI:  18                                    ASTENUTI: // 
FAVOREVOLI: 18                           CONTRARI: //                                    

IL CONSIGLIO APPROVA  ALL’UNANIMITA’ 
 

 
           IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
            IL DIRIGENTE                  (Stefania Collesei) 
(Dott. Valerio  Cantafio Casamaggi)          


