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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 Servizio Quartieri 

 
CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BAGNI MARCO X 
BALLO GIACOMO  X
CALI' MATTEO X 
CECCARELLI ANDREA X 
CELLINI FRANCESCA X 
CHIESI BENEDETTA X 
DEI ALESSANDRO X  
FUSI LILIANA X  
GANDOLFO GIOVANNI X 
GIANI CRISTINA X  
GIORGETTI GIOVANNI X 
CORRADOSSI M. X 
MAIONCHI SELENE X 
MARCHI FILIPPO X 
MASI IRENE X 
MORANDI ALESSANDRO X 
PERINI SERENA X 
POLI PAOLO X 
RIGUTINI STEFANO X 
SAPIA ANTONIO X 
SCARSELLI ALESSANDRO X 
SPAGNA LUCIO X 

DESTINATARI: 
 

 Ufficio del Consiglio Comunale 
 Sindaco 
 Vice Sindaco   

 

TINAGLI ELISABETTA X  
ADUNANZA  del     26 Ottobre 2010         PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 
IL PRESIDENTE                                                                                   I Consiglieri: 
                                                                                                                 1) Giani 
                                                                                                                 2) Perini 
IL SEGRETARIO                                                                                 3) Giorgetti 

 
DELIBERAZIONE N°   30028 / 2010 
OGGETTO:  Modifica ed integrazione art. 14 comma f) del Regolamento interno del 
Consiglio di  Quartiere 3. 
 

 
 



 
 

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 e che con apposito Regolamento il CdQ stabilisce la 
composizione, il funzionamento, etc. delle medesime Commissioni di lavoro 
permanenti. 

 
 Visto l’art. 12  del vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere approvato dal 
C.C.  con delibera n. 366 del 10.6.2002 e successive modifiche, che 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;  
 
 Visto l’art. 31  del sopracitato Regolamento con il quale  vengono stabiliti i punti 
che il regolamento interno dei Quartieri disciplina, nonché la procedura da seguire per 
l’approvazione della relativa proposta di delibera; 
 
 Rilevata l’opportunità  di nominare sostituti nelle Commissioni di Lavoro e 
come l’art. 14 del vigente Regolamento interno del CdQ3,  non  faccia mai  riferimento 
alla nomina di possibili sostituti all’interno delle Commissioni per cui si rende 
necessario prevedere,  in caso di impedimento di un Consigliere a partecipare ai lavori 
della Commissione, la possibilità di  farsi sostituire da altro componente dello stesso 
Gruppo; in conformità a quanto stabilito all’art. 15 comma 2 del Regolamento del 
Consiglio Comunale;  
 
          Ritenuto pertanto necessario modificare ed integrare il comma f) dell’articolo 
14 del suddetto Regolamento interno  prevedendo la sostituzione di un Consigliere di 
Quartiere impedito a partecipare alla Commissione di cui è membro  per come meglio 
riportato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 
 
           Preso atto che la Commissione Garanzia e Regolamento del CdQ3 riunitasi in 
data odierna  ha espresso parere favorevole all’unanimità sulla  proposta di modifica  in 
questione ;  
 
 Acquisito il parere sul presente atto della Commissione Consiliare Permanente 
per gli Affari Istituzionali che si è espressa in data 11.10.2010 al fine di verificarne il 
rispetto dello Statuto e del vigente Regolamento Comunale dei Consigli di Quartiere; 
           

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal Dirigente 
del Servizio Quartieri ai sensi del T.U.E.L n. 267/2000; 
 
            Su proposta del Collegio di Presidenza del Quartiere 3 e sentita la Conferenza 
dei Capigruppi;  



 
DELIBERA   

   
1) di approvare, ai sensi dell’art.31 del vigente Regolamento dei Consigli di 

Quartiere, le modifiche ed integrazioni all’ art.14  comma  f)  indicate in 
grassetto * per come sotto riportato: 

 
 Art. 14 – Nomina dei Presidenti e Membri delle Commissioni permanenti 
 Le Commissioni permanenti sono così nominate 
    a.     Nomina del Presidente …………(omissis)…… consiliare. 

b.   Nomina dei Consiglieri 
Nell’ambito di ciascuna Commissione ………… consistenza dei gruppi presenti;  

c.  Partecipazione dei Consiglieri alle Commissioni ……(omissis) ….Quartiere. 
d.  Norma di nomina …………………(omissis) ………. palese. 
e.  Sostituzioni ………………………..(omissis) ……….palese. 
f.  E’ facoltà di ciascun componente di commissione delegare 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 a un 
massimo di 90 gg. La delega proposta dovrà essere approvata dalla commissione 
a maggioranza. Il sostituto, accettando, acquisisce diritti e oneri del Consigliere 
sostituito. Inoltre ciascun componente di commissione, se impedito a 
partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro 
componente dello stesso Gruppo, previa comunicazione scritta agli Uffici 
Amministrativi e al Presidente della stessa Commissione. 

    g.   E’ facoltà del Presidente …………(omissis) ………del voto. 
*( vengono indicate in ”grassetto” le modifiche ed integrazioni al testo in 
vigore). 
 
 

VOTAZIONE:              Presenti  n.:      22             Votanti n. :    22 
Favorevoli n. 22 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

2) – di dichiarare il presente  provvedimento immediatamente esecutivo stante 
l’urgenza di modificare ed integrare il Regolamento interno attualmente in 
vigore;  

 
VOTAZIONE:              Presenti  n. :     22               Votanti n. :    22 

Favorevoli n. 22 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 
 
Il Segretario                                                                            Il Presidente  
              A. Ceccarelli 
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