
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5 
 
 
 
 

- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
- Visto Il vigente Statuto Comunale; 
 
- Vista la mozione per i Punti Programmatici della Commissione Consiliare permanente 
“Garanzia e Regolamento”, presentata dalla  Consigliera Moretti  (PDL);  
 
- Considerato valido il contenuto della citata mozione. 
 
- Udito il dibattito avvenuto in sede di Consiglio durante il quale sono state proposte alcune 
modifiche al testo presentato. 
 
- Ritenuto opportuno approvare la suddetta mozione con le modifiche proposte. 
 
- 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:  19                       VOTANTI:  18  ASSENTI: 2 (Bencini, Manca)  
 
 
VOTI FAVOREVOLI: 18       CONTRARI: // 
 
ASTENUTI: 1 (Balli) 
 
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’   
 

 
 

  D E L I B E R A  
 
 

- 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) 



     
      

PIANO DI ATTIVITA’ 
VIII 

COMMISSIO
NE CONSILIARE PERMANENTE 
“GARANZIA E REGOLAMENTO” 

2009-2014 
 
 
 
MONITORAGGIO COSTANTE E RELAZIONI PERIODICHE SULL’ATTIVITÀ 
DEI CONSIGLIERI E DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5. 
 
 

- Esercizio del diritto di iniziativa e di accesso agli atti: 
 
Monitoraggio costante dell’esercizio del diritto di iniziativa dei consiglieri attraverso 
rilevamenti periodici sugli atti deliberativi ed ispettivi, nonché sulle richieste di 
convocazione del Consiglio di Quartiere 5 nelle sue diverse modalità.  
Verifica dell'esercizio del diritto di informazione e di accesso alla documentazione ed agli 
atti degli organi dell’Amministrazione comunale da parte dei consiglieri. 
 

- Attuazione degli indirizzi e degli atti del Consiglio: 
 
Monitoraggio dell’attuazione da parte del Presidente e del Collegio di Presidenza degli 
indirizzi, delle mozioni,odg, e risoluzioni approvati dal Consiglio di Quartiere 5, nonché 
delle funzioni delegate dal Consiglio Comunale al Consiglio del Q5, e verifica del rispetto 
degli impegni e della tempistica in essi contenuti. 
 

- Relazioni e pareri della Commissione alla Presidenza: 
 
Relazione mensile in Commissione VIII sull’esercizio di iniziativa e di accesso agli atti, 
nonché sull’attuazione degli indirizzi e degli atti e relazione quadrimestrale in sede 
Consiglio di Quartiere con l’eventuale espressione di pareri della Commissione in merito. 
 

- Sollecitazioni sui termini e presa in considerazione di rimostranze da 
parte dei consiglieri: 

 
A seguito del suddetto monitoraggio la Commissione VIII esorterà la Presidenza ad 
attivarsi in merito alla scadenza dei termini degli atti dei consiglieri, nonché su questioni 
sollevate da eventuali rimostranze relative a mancati adempimenti o lesioni dei diritti dei 
consiglieri anche attraverso l’espressioni di appositi pareri o sollecitazioni. 
Richiesta di pronta iscrizione all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Quartiere 5  
indirizzata alla conferenza dei capi gruppo qualora una determinata mozione stabilisca i 
termini entro i quali debba essere riferito al Consiglio e ciò non avvenga in tempo utile. 
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- Pareri sulle questioni interpretative 
 
Espressione da 
parte della 

commissione con funzione consultiva di eventuali pareri o suggerimenti relativamente a 
questioni di interpretazione del Regolamento su sollecitazione di un quinto del Consiglio di 
Quartiere o della Commissione consiliare stessa.  
 

*** 
 
ISTRUTTORIA ED ANALISI GENERALE DI EVENTUALI ADEGUAMENTI, 
MODIFICHE OD INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO DA 
SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI QUARTIERE. 
 
 

- Analisi della deliberazione di modifica del Titolo II del 24 luglio 2009: 
 
Analisi nel corso dei mesi di settembre ed ottobre 2009 della delibera di modifica del Titolo 
II, Capo IV del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 5 – approvato nella seduta 
consiliare del 24 luglio 2009 –, attraverso un raffronto con i regolamenti degli altri Consigli 
di Quartiere, nonché le possibili istanze e rimostranze dei Gruppi consiliari ed il 
coinvolgimento di relatori esperti in materia e della Commissione “Affari Istituzionali”. 
 

- Proposta di modifica e/o integrazione al Titolo II del RCQ5: 
 
Al termine della suddetta analisi – auspicabilmente prevista per il mese di novembre 2009 
– verrà formulata a nome della Commissione VIII una eventuale proposta di modifica 
contenente integrazioni e/o adeguamenti al testo attuale del Regolamento interno del 
Consiglio di Quartiere. 
 

- Eventuali ulteriori adeguamenti, modifiche od integrazioni relative al 
RCQ5 da sottoporre al Consiglio di Quartiere: 

 
Istruttoria con proposta di pareri, come da quanto previsto dal Regolamento interno, circa 
la presentazione di atti deliberativi da parte dei consiglieri relativi a modifiche od 
integrazioni concernenti il Regolamento interno del Consiglio di Quartiere da parte dei 
singoli consiglieri, nonché adeguamenti richiesti dalla legge, dallo Statuto del Comune di 
Firenze o da regolamenti comunali. 
 
 

Firenze, 18 gennaio 2010 
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