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Mariella Zavattaro                                           Edy Bandinelli                               Andrea Ceccarelli 
 

DELIBERAZIONE 
� Atti ai sensi art. 48 dello Statuto: interrogazioni, 

mozioni e proposte 

� Atti ai sensi art. 49 dello Statuto funzioni 

consultive 

� Servizi di base e funzioni delegate ai sensi 

dell’art.50  dello Statuto 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI 
REGOLARITA’ TECNICA IN ORDINE 

ALL’ART. 49 D.Lgs 267/00 
 

 Il Dirigente del Quartiere 3 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

AZIZ FUAD ALI  X 

BIAGI CAROLINA  X 

BOSI LORENZO X  

CALI' MATTEO X  

CASATI MIRELLA X  

CECCARELLI ANDREA X  

DEI ALESSANDRO X  

ESPOSITO ALFREDO  X  

GANDOLFO GIOVANNI X  

GIANI CRISTINA X  

LAI SARA X  

LIBERATORI LUISA X  

MANGANI MASSIMO X  

MAZZONI ELENA X  

MORANDI ALESSANDRO X  

PECCI LUCIANO X  

POLI PAOLO X  

RICCI ENRICO X  

RIDOLFI LUCIANO X  

SCARSELLI ALESSANDRO X  

SIGNORINI MARIARITA X  
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DESTINATARI: 

 

� Sindaco 

� Vice Sindaco,  PUT, Mobilità   

� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 

� Assessore Urbanistica, Piano Strutturale 

� Assessore Attività produttive, Commercio e               

Turismo 

� Assessore Cultura, Musei, Mostre 

� Assessore Partecipazione e Rapporti con i   

Quartieri 

� Assessore Ambiente, Tutela degli Animali, 

Parchi e Verde Pubblico   

� Assessore Sport e Tempo libero 

� Assessore Patrimonio, Bilancio, Entrate , Beni e 

servizi, Affari generali e legali 

� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani, EdA 

� Assessore Lavori Pubblici, Servizi tecnici, Casa         

�Assessore alle politiche per l'accoglienza,  

E-Goverment, serv. Demografici, Rete Civica  

� Assessore Organizzazione, Piano Strategico, 

Innovazione, Finanziamenti comunitari, Politiche 

del Lavoro 

� Segreteria Quartiere 3 TRAMBUSTI MARINA X  

ADUNANZA del 29/01/2007             PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 

PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI 

 IL PRESIDENTE Andrea Ceccarelli                                                                  I Consiglieri: 

                                                                                                                   1) Scarselli Alessandro 

HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2) Trambusti Marina 

IL DIRIGENTE Dott. D.Branduzzi                                                     3) Gandolfo Giovanni 

 

DELIBERAZIONE N°  30001/07  
OGGETTO: Modifiche Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 3: art. 13,14 e 15 

 

 
 



 

 

 

IL CONSIGLIO 
 
Visto l’art.47 del vigente Statuto del Comune di Firenze il quale prevede che i Consigli di 
Quartiere costituiscano Commissioni di Lavoro permanenti con funzioni consultive ed 
istruttorie, di cui una avente funzioni di controllo e garanzia presieduta da un 
rappresentante delle minoranze consiliari; 
 
Visto l’art. 12 Capo I° - Il Consiglio di Quartiere- del vigente Regolamento dei Consigli di  
Quartiere approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 366/2002, il quale definisce 
le procedure inerenti la formazione e le funzioni delle “Commissioni consiliari permanenti e 
speciali” ed in particolare il comma 8 del suddetto articolo che stabilisce che ciascun CdQ 
disciplina con apposito regolamento la composizione, il funzionamento, le materie di 
competenza delle Commissioni di lavoro permanenti…..” ; 
 
Ritenuto necessario aggiornare le attribuzioni delle Commissioni permanenti per 
valorizzarne l’attività svolta; 
 
Considerata inoltre l’opportunità   di definire le modalità di sostituzione temporanee dei 
consiglieri membri assenti, nonché le modalità di convocazione e assistenza alle riunioni di 
commissione alfine di rendere più funzionale lo svolgimento dei lavori delle medesime;   
 
Visto il Titolo II° del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 3 che regolamenta gli 
Organi Consiliari e loro funzionamento; 
 
Ritenuto pertanto di dover apportare agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto Regolamento, che 
trattano rispettivamente delle attribuzioni delle commissioni permanenti, della nomina dei 
Presidenti e Membri delle Commissioni permanenti, e dell’articolazione dei lavori delle 
Commissioni permanenti; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 
espresso dal Dirigente del Quartiere 3 Gavinana Galluzzo ai sensi del T.U.E.L. n. 
267/2000; 
 
Su proposta della Commissione Garanzia e Regolamento, sentito il parere favorevole del 
Collegio di Presidenza, nonché delle commissioni permanenti di lavoro del Quartiere 3 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di modificare l’ art. 13 “Attribuzioni delle Commissioni Permanenti”  del 
Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 3 nel seguente modo: 
 
Politiche Sociali: 
Sociale allargato: 

• Centri anziani, Centro Polivate “Il Porto”, Vacanze anziani, Agosto Anziani; 
• Promozione di attività volte al superamento di disagi dovuti a situazioni di: 

handicap psico-fisico, tossicodipendenze, emarginazione, immigrazione; 

• Rete di solidarietà; 



• Prevenzione primaria e secondaria anche attraverso l’attivazione d’incontri 
informativi su temi di carattere socio sanitario; 

• Rapporti di collaborazione con Associazioni di Volontariato e Terzo settore; 
SIAST: 

• Area del disagio, tutela della salute mentale, attività per minori a rischio, 
progettazione d’interventi; 

• Aspetti legati alla Società della Salute. 
 
Politiche culturali: 

• Decentramento culturale; 

• Organizzazione di eventi culturali, manifestazioni e mostre; 
• Incremento del patrimonio librario e promozione alla lettura;  

• Attività culturali per lo studio e la valorizzazione del territorio; 

• Intercultura, promozione delle tradizioni popolarie locali; 
• Valorizzazione dell’associazionismo culturale del territorio; 
 
Politiche educative: 

• Servizi alle scuole, Centri estivi, ludoteche, obbligo formativo, obbligo scolastico, 
educazione permanente, promozione di attività volte a favorire integrazione e 
partecipazione sociale, promozione all’accoglienza e all’integrazione. 

 
Politiche del territorio: 
si rapporta con gli Assessorati, Direzioni, Polizia Municipale e Commissioni 
Consiliari in merito a : 

• Assetto del territorio: 
Urbanistica: Piano Strutturale, Regolamento Edilizio, Varianti PRG, piani di 
recupero , edilizia; 

           Infrastrutture: nuove opere, progettualità urbana; 
           Patrimonio rapporti con le Direzioni Immobiliari abitativo e non abitativo. 

• Mobilità: 
Rapporti con i comuni contermini, Provincia e le società di gestione dei 
servizi pubblici. 

• Viabilità: 
indirizzo e monitoraggio delle opere di manutenzione e lavori relativi a 
strade, parcheggi e spazi pubblici. 
Rapporti con le società di gestione dei sotto servizi di impiantio e servizi 
sulla strada. 

• Commercio: rapporti con le categorie economiche. 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici Pubblici: 

assegnati al Quartiere 3, con l’ausilio dell’Unità Operativa Tecnica. 
 
Politiche ambientali: 

• Manutenzione del verde, ambiente e parchi; 

• Studio viabilità alternative –piste ciclabili in stretta collaborazione con la  
      Commissione Politiche del territorio nelle reciproche competenze; 

• Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali in 
collaborazione con le Commissioni Politiche Culturali ed Educative; 

• Approfondimento dei temi legati all’inquinamento ambientale di varia 
natura in rapporto con la Società della Salute. 

 
Politiche sportive: 

• Educazione allo sport; 



• Promozione dello sport per tutti; 
• Impianti sportivi di Quartiere; 

• Rapporti con le Società sportive; 

• Attività volte alla diffusione della conoscenza della pratica sportiva e alla 
valorizzazione del territorio; 

• Tematiche di carattere socio-sportivo –sanitario; 
 
Politiche per i giovani: 

• Individuazione di bisogni e di risorse, promozione di attività per le politiche 
       Giovanili; 

• Organizzazione d’iniziative per la valorizzazione delle realtà giovanili 
anche in collaborazione con realtà esterne al Quartiere; 

• Programmazione e attività dei Centri Giovani; 

• Rapporti con il centro per l’impiego, orientamento/formazione al lavoro; 
• Volontariato e disagio Giovanile. 

 
2) Di modificare,  l’ Art. 14 – Nomina dei Presidenti e membri delle Commissioni 
permanenti del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 3, aggiungendo, al 
termine del  medesimo,  
il  seguente  comma F “Sostituzioni temporanee”: 
“E’ facoltà di ciascun componente di commissione delegate un sostituto qualora si 
verificassero casi di assenza prolungata. L’assenza dichiarata dovrà avere i termini 
fra 30 e 90 gg con eventuale proroga, nuovamente da approvare fino  ad un 
massimo di ulteriori 90 gg. La delega proposta dovrà essere approvata dalla 
commissione a maggioranza. Il sostituto, accettando, acquisisce diritti e oneri del 
Consigliere sostituito” 
 
3) D’integrare l’ Art. 15  – Articolazione dei lavori delle commissioni permanenti del 
Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 3,  
 lettera a) Convocazioni   nel seguente modo: 
al 3° comma: I componenti della commissione dovranno essere avvisati con almeno 72 
ore d’anticipo, secondo lo strumento di convocazione indicato dal componente di 
commissione, in caso di convocazioni urgenti…….. 

 
4) Di modificare l’ Art. 15  – Articolazione dei lavori delle commissioni permanenti del 
Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 3, 
 lettera c) Decisioni nel seguente modo: 
E’ facoltà di ogni componente della commissione di chiedere, su questioni 
dell’o.d.g., una decisione con relativa votazione. La votazione assume il valore di 
parere della commissione. Le commissioni assumono decisioni a maggioranza con 
indicazione della preferenza espressa dai consiglieri membri.  
 
5) D’integrare l’ Art. 15  – Articolazione dei lavori delle commissioni permanenti del 
Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 3,   
lettera e) Assistenza alle riunioni  nel seguente modo: 
Ciascuna riunione dovrà essere assistita  da un dipendente indicato dal Dirigente del 
Quartiere 3, che avrà (omettere “anche”) il compito di redigere un verbale in forma 
riassuntiva della discussione e delle decisioni approvate. In via eccezionale, in caso di 
assenza del personale del Quartiere, il Presidente della Commissione ha facoltà di 
nominare un segretario che avrà le funzioni di verbalizzante. 

 
*( vengono indicate in “grassetto”le modifiche ed integrazioni al testo in vigore). 



 

 
 

VOTAZIONE: 
 

       Presenti 21;          Votanti 21;         Favorevoli, 21 
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 

VOTAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA’: 
 

       Presenti 21;          Votanti 21;         Favorevoli, 21 
 

IL PROVVEDIMENTO E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE                                                                                          IL PRESIDENTE 
Dott. Danilo Branduzzi                                                                                  Andrea Ceccarelli 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


