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DELIBERAZIONE
N°S001712012
Mozione ro osta modifica del re olamento interno Q.5

DA TRASMETTERE

A:

X Segreteria

X Albo Pretorio C. di Q5

Servizio Quartieri

X Preso Consiglio

X Segreteria
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Generale

X Albo Pretorio A.c.
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ADUNANZA DEL 114/3/2012\
Presiede il Consiglio il Presidente del Q.5 Federico Gianassi , svolge le funzioni di Segretario il Responsabile P.o. supporto
Attività istituzionale, Dott. Alfredo Capri o, fungono da scrutatori i consiglieri Mannelli, Innocenti" Semplici

sono

. au a n. 21 consu. rlen .
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x
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GIANASSI FEDERICO
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INNOCENTI GRISANTI GLORIA
LEONI FRANCESCO
MANCA PALMIRO
MANNELLI MICHELA
MENCI CRISTINA
MORETTI CHIARA
PAOLIERI
PERUGINI

FRANCESCA
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RICCI FABRIZIO
SEMPLICI VERONICA
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Il Presidente, prima di proporre in votazione la mozione, mette in votazione un emendamento al testo presentato
dal consigliere Bartolini che ottiene il seguente risultato: 21 presenti, 15 Favorevoli, l astenuto, 5 contrari, e
l'emendamento viene approvato
Il Presidente passa quindi a mettere in votazione altro emendamento, presentato dal consigliere Guadagno, che
ottiene il seguente risultato 21 presenti, 6 Favorevoli, 12 astenuti, 3 contrari. e l'emendamento viene approvato

Il Presidente passa quindi a proporre l'approvazione

della Mozione così emendata

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE N.5
Premesso l'artA? del vigente Statuto del Comune di Firenze, il quale prevede che i Consigli
di Quartiere costituiscano Commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive ed
istruttorie e che con apposito Regolamento interno stabilisce composizione e funzionamento
delle stesse nell'ambito di ciascun Consiglio di Quartiere;
Visto l'art. 12 del vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere, che definisce le procedure
inerenti la formazione e le funzioni delle Commissioni consiliari, con particolare riferimento
al comma 8 del suddetto articolo che stabilisce che ciascun Consiglio di Quartiere disciplina
con apposito regolamento la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle
Commissioni di lavoro permanenti;
Rilevata l'opportunità di prevedere la possibilità di nominare sostituti nelle Commissioni
consiliari in caso di impedimento straordinario o continuativo di un consigliere componente;
Evidenziata la conseguente conformità rispetto a quanto stabilito dal comma 2 dell' art. 15
del Regolamento del Consiglio comunale e la congruità di detta proposta con le previsioni
normative;
Richiamata la precedente mozione prot. n. 121693 del 19 dicembre 20 Il, la cui istruttoria e
l'intervenuta modifica del Regolamento interno hanno visto la necessità di ulteriori
modifiche alla proposta;
MODIFICA IL REGOLAMENTO INTERNO
1) Aggiungendo all' art. 20 del regolamento del Consiglio di Quartiere 5 il seguente testo come
quarto comma: "4. Èfacoltà di ciascun componente diuna Commissione consiliare
delegare un sostituto appartenente al medesimo Gruppo, consiliare, qualora si verificassero
casi di assenza prolungata. L'assenza dichiarata dovrà àvere i terminifra 30 (trenta) e 90
(novanta) giorni .La delega proposta dovrà essere approvata a maggioranza della commissione di
appartenenza. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili per ciascun consigliere fino ad un
massimo di 90 (novanta) giorni nell'ambito di ciascuna Gommissione c;onsiliare permanente.";
2) Aggiungendo all'art. 20 del regolamento,del Consiglio di Quartiere 5 il seguente testo come
quinto comma: "5. Ciascun componente di una Commissione consiliare, se impedito a
partecipare ai lavori della stessa, può farsi sostztuire occasionalmente da un altro
consigliere, previa comunicazione scritta agli Uffici ed al Presidente della stessa
Commissione consiliare permanente

o speciale.
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Il presI'dente mette In votazIOne
Consigliere
ALBANESE BENEDETTA
ALBERICI ADRIANA
BALLI CRISTIANO
BARTOLINI LUCIANO
BENCINI ANDREA
BENELLI MANUELA
BRUSCHI MAURIZIO
CASTELNUOVO
TEDESCO GUIDO
CASUCCIANDREA
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA
GIANASSI FEDERICO
GUADAGNO GIANDOMENICO

Presente

Favorevole
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PERUGINI FEDERICO
RICCI FABRIZIO
SEMPLICI VERONICA
TUCCI FABRIZIO

X

X

x
x

x
x

x

x

TOTALE

21

19

GLORIA

Astenuto

x

x
x
x
x
x
x
x
x

INNOCENTI GRISANTI
LEONI FRANCESCO
MANCA PALMIRO
MANNELLI MICHELA
MENCI CRISTINA
MORETTI CHIARA
PAOLIERI FRANCESCA

Contrario

2

Il consiglio approva

- Visto lo Statuto del Comune di Firenze
~Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti;
- Visto l'esito della votazione;
DELIBERA
di approvare la Mozione Proposta modifica del regolamento

"

interno Q.5
Il Preside
e Q.5
Federic
i nassi
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