
 
 

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; 
 
Vista la  richiesta di proposta di modifica del Regolamento Interno del Consiglio di 
Quartiere 3 artt. 2 e 5, inoltrata dal capogruppo di Forza Italia del Quartiere 3 che si allega; 
 
Visto l’art. 15 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 “Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione” ed 
in particolare il comma 2 del suddetto articolo che sancisce come le interrogazioni o 
interpellanze possano essere svolte anche sottoforma di ”Question Time”; 
 
Ritenuto il “Question Time” o le “domande di attualità” una utile forma d’informazione che 
avviene in molte Istituzioni, incluso il Consiglio Comunale di Firenze, come stabilito nell’ 
Art. 66 del Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Considerata pertanto l’opportunità   di ampliare gli strumenti di ogni singolo Consigliere e, 
al tempo stesso, la possibilità di un più ampio coinvolgimento con le attività consiliari da 
parte di tutto il Consiglio; 
 
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. 2 e 5 del suddetto Regolamento, che 
trattano rispettivamente dell’articolazione dei lavori del Consiglio e delle Comunicazioni del 
Presidente e di altri  Consiglieri, le modifiche necessarie finalizzate a quanto sopra;  
 
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, sentita la conferenza dei 
Capigruppo ed il parere favorevole del Collegio di Presidenza 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di modificare l’ art. 2  del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 3 nel seguente 
modo: 
 
Art. 2- Articolazione dei lavori del Consiglio 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Domande di attualità;* 
• Delibere 



• Mozioni, interpellanze ed interrogazioni rivolte al Presidente del Consiglio di 
Quartiere. 

• Mozioni, interpellanze ed interrogazioni e proposte di deliberazione agli organi 
dell’Amministrazione Comunale ai sensi dello Statuto e del Regolamento dei 
Consigli di Quartiere. 

 
2) Di modificare,  l’ Art. 5 – Comunicazioni del Presidente e di altri Consiglieri    del 
Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 3, aggiungendo, al termine del  medesimo, 
i seguenti 5 commi: 
 
“Ciascun Consigliere può formulare domande di attualità su fatti accaduti 
successivamente allo svolgimento dell’ultima seduta del Consiglio”. 
 
“Le domande di attualità di cui al comma precedente, devono interessare 
esclusivamente il territorio e l’attività del Consiglio di Quartiere”  
 
“Le domande di attualità, formulate per iscritto, sono rivolte al Presidente del 
Quartiere e dovranno essere presentate entro 72 ore precedenti il giorno in cui si 
terrà la seduta del Consiglio. Copia della domanda sarà subito trasmessa, a cura 
degli uffici del Consiglio, al Presidente del Quartiere e al Presidente della 
Commissione competente”; 
 
“Il Presidente, o il Presidente della Commissione da lui delegato, risponde nel 
tempo massimo di tre minuti; uguale tempo sarà concesso al Consigliere per 
replicare e dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione”; 
 
“In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande di attualità non può eccedere i 
venti minuti. Il Presidente del Quartiere comunica all’inizio della seduta le 
motivazioni dell’eventuale inammissibilità delle richieste di cui al presente articolo”* 
*( vengono indicate in “grassetto”le modifiche al testo in vigore). 
 
 
 

VOTAZIONE: 
Presenti: 19      Votanti: 19    Favorevoli: 19 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 
 

 
 
 
 
    Il Dirigente Amm.vo                                      Il Presidente del Consiglio di Quartiere 3 
 Dott. Danilo Branduzzi                                                          Andrea Ceccarelli 
 
 
 
 
 


