
Comune di Firenze

•
DELIBERAZIONE
Oggetto:

Consiglio di Quartiere 5

Oi

circoscrizionali alla luce del

DELIBERAZIONE [ Xl Quartiere - art. 47 Statuto

Vista la regolarità contabile
si attesta la copertura finanziaria

il Dirigente del servizio Ragioneria

l Interp./lnterrog. - art. 48 Statuto

[ x lProposte - art. 48 Statuto lParere - art. 49 Statuto lServizi di base - art 50 Statuto

DA TRASMETTERE A: X Segreteria Servizio Quartieri X Segreteria Generale

X Albo Pretorio C. di Q5 X Preso Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.c.

X Sindaco X Direttore Generale [ l

ADUNANZA DEL 26/01/2011
Presiede il Consiglio il Presidente del Q.5 Federico Gianassi, svolge le funzioni di Segretario il Responsabile P.o. supporto
Attività istituzionale, Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i consiglieri Manca, Leoni e Guadagno

. r .17sono presen I IO au a n. conslgllen
Consil?liere Presente Assenti

ALBANESE BENEDETTA X
ALBERI CI ADRIANA X
BALLI CRISTIANO X
BARTOLINI LUCIANO X
BENCINI ANDREA X
BENELLI MANUELA X
BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCCIANDREA X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X
GIANASSI FEDERICO X
GUADAGNO GIANDOMENICO X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X
LEONI FRANCESCO X
MANCA PALMIRO X
MANNELLI MICHELA X
MENCI CRISTINA X
MORETTI CHIARA X
PAOLIERI FRANCESCA X
PERUGINI FEDERICO X
RICCI FABRIZIO X
SEMPLICI VERONICA X
TUCCI FABRIZIO X
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Comune di Firenze Consiglio di Quartiere 5

Qi
Il Presidente propone l'approvazione del seguente atto presentato dai consiglieri Federico Perugini , Andrea Casucci e Luciano
Bartolini, integrato da un emendamento proposto da Francesco Leoni: Mozione sul "Ruolo dei Consigli di Quartiere e dei
consiglieri circoscrizionali alla luce del disconoscimento dell'erogazione dei gettoni di presenza"

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5

Premesso che i Quartieri sono organi di decentramento politico-istituzionali di carattere elettivo e non strumenti di sola
partecipazione come le Consulte

Considerato che tutti i consiglieri di circoscrizione sono eletti e svolgono quindi un lavoro quotidiano a contatto con il
territorio, rappresentano il primo anello di congiunzione tra i cittadini e la politica, svolgono una importante funzione di
monitoraggio e di ascolto del territorio, indispensabile in una grande città;

Considerato che il gettone di presenza non sia da considerarsi un "costo della politica" bensì un'investimento nella
democrazia, come riconoscimento della dignità del ruolo, dato il tempo che il ruolo stesso richiede

Richiamata la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale del 12.07.10, con la quale si chiedeva la
reintroduzione del gettone di presenza per i consiglieri circoscrizionali

Premesso il parere richiesto dal Comune di Bari alla Ragioneria di Stato, inerente la legittimità del pagamento del
gettone di presenza ai consiglieri circoscrizionali, in relazione alla modifica dell'art 82 del TUEL, che recita nella nuova
formulazione, nessun gettone di presenza è dovuto ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri delle
città metropolitane

Vista la risposta data dalla Ragioneria di Stato che recita in oggetto

Art 5 comma 6 legge 122/2010 di modifìca dell'art 82 comma 2 TUEL : Interpretazione della norma

<<In merito lo scrivente ritiene che il tenore letterale della norma in esame debba far riferire la stessa alle sole città
metropolitane effettivamente costituite al momento dell'entrata in vigore della disposizione medesima»

Visto l'art 12 delle Preleggi, che disciplina l'interpretazione della norma giuridica e che individua tre criteri
interpretativi,letterale,logico e sistematico e che afferma in relazione al criterio letterale, fatto proprio dalla Ragioneria
di Stato, che quando l'analisi delle parole della norma non è esaustiva del proprio intendimento, si debba far ricorso al
criterio logico (volontà del legislatore) o sistematico(inquadramento della norma nell'ordinamento giuridico anche
costituzionale)

Considerato che nel caso di specie il modello interpretativo letterale adottato dalla Ragioneria di Stato risulta equivoco
perchè non è specificato nella norma oggetto di interpretazione l'espressione già costituite

Ritenendo che in assenza di un pronunciamento del legislatore si debba far riferimento in rispetto dell'art 12 delle
Preleggi all'interpretazione sistematica della norma,che consente il pagamento del gettone di presenza ai consiglieri
circoscrizionali, in quanto Firenze è Città Metropolitana, prevista dalla Costituzione

Vista la sospensione della liquidazione del gettone di presenza da parte della Direzione Risorse Umane del Comune per
ottemperare alla circolare della Ragioneria di Stato

IMPEGNA

Il Presidente del Quartiere n.5 ad attivarsi presso la Direzione Generale del Comune di Firenze per un pieno
coinvolgimento nella gestione e per la risoluzione del problema

IMPEGNA

Il Sindaco, per difendere l'istituzione quartiere a farsi promotore presso la Ragioneria di Stato del rispetto dell'art 12
delle Preleggi,avanzando la richiesta di riconsiderare il parere pronunciato il 07 ottobre 20 IO in risposta alla richiesta di
parere del Comune di Bari
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Comune di Firenze

•
Consiglio di Quartiere 5

Qi
IMPEGNA

I gruppi consiliari comunali ad attivarsi presso i parlamentari affinché sia riconosciuto il ruolo dei consiglieri di
Quartiere nel funzionamento istituzionale, alla luce del loro status di eletti, nell'ambito di una democrazia
rappresentativa.

Vista la discussione si mette in votazione il presente atto

\l
~i
I

Consil?Jiere Presente Favorevole Contrario Astenuto
ALBANESE BENEDETTA X X
ALBERICI ADRIANA X X
BALLI CRISTIANO X X
BARTOLINI LUCIANO X X
BENCINI ANDREA X X
BENELLI MANUELA - -
BRUSCHI MAURIZIO X X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO - -
CASUCCIANDREA X X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X X
GIANASSI FEDERICO X X
GUADAGNO GIANDOMENICO X X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X X
LEONI FRANCESCO X X
MANCA PALMIRO X X
MANNELLI MICHELA - -
MENCI CRISTINA - -
MORETTI CHIARA - -
PAOLIERI FRANCESCA X X
PERUGINI FEDERICO X X
RICCI FABRIZIO X X
SEMPLICI VERONICA - -
TUCCI FABRIZIO X X
TOTALE 17 17 - -

Il consiglio approva all'unanimità

Il PresidenteFTanasSi

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5
- 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 sul "Ruolo dei Consigli di Quartiere e dei consiglieri circoscrizionali alla luce del
disconoscimento dell'erogazione dei gettoni di prresenza"" ,_~ ....
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