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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Simone Chiarelli  Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10028/08 

Oggetto: Commissione Garanzia e Regolamento – Approvazione linee programmatiche anno 
2009  

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 
Il Dirigente del Quartiere 1 

Dott. Simone Chiarelli 
 

............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [   ] Interrogazione - art. 48 Statuto [   ] Interpellanza - art. 48 Statuto 

[X] Proposte - art. 48 Statuto [   ] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Assessore Decentramento X Segreteria C. di Q. 

X Albo Pretorio C. di Q.1 X Pres. Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.C. 

[   ] Legale e Contratti [   ] Direzione Ragioneria [   ] Assessore Lavori Pubblici 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Sicurezza Sociale [   ] Assessore Cultura 

[   ] Assessore Pubblica Istruzione [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Affari Generali – AA.OO.II 

[   ] .............................................. [   ] .............................................. [   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 17/11/2008 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario il 
Dirigente del Quartiere Dott. Simone Chiarelli, fungono da scrutatori i consiglieri: Kassela - Fantini. 
Il presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 
 
“ E’ necessario ribadire ancora una volta in questa sede quelli, che sono gli obbiettivi della 
Commissione Garanzia e Regolamento. 
Come ben sapete dalla conoscenza del contenuto della deliberazione n. 10038/06 approvata 
dal Consiglio di Quartiere “ la Commissione Garanzia e Regolamento ha il compito di 
vigilare sulla applicazione delle norme attualmente in vigore sulla trasparenza 
amministrativa e sulla applicazione dei regolamenti in relazione all’attività del 
Quartiere 1. 
Tali compiti, come già ampiamente spiegato nella stesura gli anni scorsi delle Linee 
Programmatiche, implicano di sovrintendere alla completa ed efficace applicazione 
del principio di trasparenza per tutto ciò che concerne l’attività del Consiglio di 
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Quartiere per le finalità e con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio 
stesso. 
La Stessa formula quindi proposte in ordine al miglioramento dello impatto organizzativo nei 
rapporti con i cittadini e con gli utenti esterni; segnala all’Amministrazione Centrale 
l’opportunità di eventuali interventi conseguenti a decisioni giurisprudenziali, che coinvolgono 
gli interventi diffusi dei cittadini; nonché comunica eventuali carenze nelle applicazioni di 
disposizioni di legge, statutarie o regolamentari di interesse generale ed infine istruisce le 
istanze della cittadinanza indirizzata al Quartiere in ordine ai problemi relativi alla 
trasparenza, inefficienza e disfunzioni amministrative, al fine di consentire una esauriente 
risposta alle istanze presentate. 
La Commissione ha avuto inoltre il compito di redigere il nuovo regolamento del Consiglio 
di Quartiere secondo le norme contenute nello Statuto del Comune di Firenze, nel 
Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, ed infine nel 
Regolamento per le adunanze del Consiglio Circoscrizionale, Commissione di Lavoro e 
Assemblee di Quartiere. 

ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2008 
La Commissione Garanzia e Regolamento ha completato già dal mese di marzo 2008 il Nuovo 
Regolamento per le Adunanze del Consiglio di Quartiere tenendo conto delle modifiche che 
negli anni sono state apportate allo Statuto del Comune di Firenze, al Regolamento del 
Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali e al Regolamento del Consigli di 
Quartiere. 
Si sottolinea per puro scrupolo come il precedente Regolamento del Consiglio di Quartiere 1 
Centro Storico è stato approvato e deliberato ben tredici anni orsono ed è infatti è stato 
approvato con delibera n. 10046/95 dell’8 ottobre 1995. 
Il testo del precedente Regolamento, pur contenendo in maniera chiara le norme, che 
regolano le adunanze del “ Consiglio Circoscrizionale ” era in alcune parti ormai desueto e, a 
prescindere delle modifiche normative apportate nello Statuto del Comune di Firenze e nel 
Regolamento Generale dei Quartieri, non era di per sé esaustivo. 
Troppe volte infatti sono nate anche nella precedente legislatura e nell’attuale dubbi e 
perplessità nell’applicazione concreta delle norme, che regolano la vita del Consiglio e delle 
Commissioni Permanenti e Speciali con interpretazioni spesso contrastanti, ma tecnicamente 
valide, che hanno portato a discussioni e sospensioni nelle adunanze del Consiglio di 
Quartiere. 
I Commissari quindi hanno non solo ripreso il lavoro svolto nella precedente legislatura, ma 
hanno anche tenuto conto di quanto è stato scritto ed approvato in questa legislatura dalla 
precedente Commissione Regolamento, che era secondo la delibera del Consiglio di Quartiere 
temporanea ed aveva di per sé dei fini molto più contenuti non solo nelle proprie attribuzioni, 
ma anche temporalmente. 
I componenti della Commissione Garanzia e Regolamento hanno scelto nel redigere il Nuovo 
Regolamento del Consiglio di Quartiere una strada notevolmente impegnativa ovvero non 
hanno voluto semplicemente, come è stato fatto in altre Circoscrizioni, riportare in maniera 
asettica le precedenti norme ampliandole o comunque modificandole secondo quanto 
stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti Generali. 
L’ottica di base, che i Commissari hanno all’unisono voluto portare avanti, è quella di dare 
uno strumento normativo al Consiglio, che non contenesse unicamente le norme di 
comportamento e le regole da rispettare, ma anche i principi, che sono alla base della vita 
istituzionale del Consiglio stesso. 
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Si è voluto in tal senso costruire e modellare un Regolamento che desse al Quartiere 1 
Centro Storico una sua autonomia normativa, che Gli permettesse di guardare al futuro. 
L’idea base, che i singoli Commissari hanno sempre percepito senza distinzione tra Consiglieri 
di maggioranza e di opposizione, è quella di “anticipare ed aiutare il Quartiere o 
Circoscrizione ad essere una Municipalità”. 
Tale intendimento risulta chiaro e limpido nella stessa stesura del Regolamento. 
Si può infatti notare come al Titolo I sono indicati i “ PRINCIPI ” ovvero: 
1) Autonomia; 
2) Territorio e Sede; 
3) Sussidiarietà; 
4) Organizzazione ed Informazione; 
5) Pari Opportunità; 
6) Diritti di Cittadinanza; 
7) Potestà Regolamentare. 
La Commissione ha poi nel Titolo II indicato gli Organi con le loro funzioni e la loro 
composizione e ha dedicato il Titolo III ai Consiglieri di Quartiere e Gruppi Consiliari 
determinando nelle relative norme il loro status, la durata del mandato, la ineleggibilità, la 
incompatibilità … e le modalità della presentazione degli atti di questi ultimi. 
Successivamente è stato poi affrontato e regolamentato il contenuto delle Commissioni con 
le loro funzioni e la definizione delle stesse, indicando peraltro i soggetti (tecnici) a supporto 
dei Commissari. 
Nel Titolo IV sono stati poi regolamentati i lavori delle Commissioni, definendo le funzioni. 
Sono state poi indicate quali sono le Commissioni Permanenti, specificando per ciascuna le 
proprie attribuzioni ed indicando quale deve essere la loro composizione. 
Sono state poi definite le Commissioni Speciali ed infine sono state determinate le norme 
comuni per tutte le Commissioni definendo la loro regolamentazione ed i poteri e le funzioni 
delle stesse. 
Nel Titolo V sono stati poi regolamentati in maniera chiara ed esaustiva le varie fasi 
preliminari del Consiglio come la Convocazione del Collegio di Presidenza e la Conferenza dei 
Capi Gruppo. 
Sono stati in tal modo definiti i modi di convocazione del Collegio di Presidenza e della 
Conferenza dei Capi Gruppo. 
Nello stesso Titolo è stato poi regolamentato l’iter delle convocazioni del Consiglio nelle varie 
sedute con le modalità di convocazione dei Consiglieri. 
Il Collegio di Presidenza prima e il Consiglio di Quartiere poi, esaminando copia dell’Indice e 
del testo del Nuovo Regolamento, potranno notare come il lavoro svolto è stato immane e 
che le norme, ad oggi licenziate dalla Commissione, sono state tutte approvate alla 
unanimità ad esclusione di tre articoli. 
Ci riferiamo in particolare: 
1) all’art. 6 comma 1° (Diritti di Cittadinanza), ove la Commissione ha ritenuto opportuno 
dare al Consiglio di Quartiere ben tre versioni del testo; 
2) agli articoli 62 (Composizione delle Commissioni Permanenti ) e 71 (Durata in carica, 
revoca e dimissioni del Consigliere), i testi dei quali sono rimasti volutamente sospesi, vista 
l’importanza della normativa. 
Il Nuovo Regolamento ha poi regolamentato nel Titolo VI i rapporti con la Cittadinanza, 
l’accesso del pubblico agli uffici e le varie forme di partecipazione dei cittadini alla vita 
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istituzionale del Quartiere, quali per esempio lo svolgimento dei Consigli aperti e delle 
assemblee pubbliche. 
La Commissione ha all’unanimità deciso con l’assenso del Presidente e del Dirigente del 
Quartiere, di fornire copia del testo a tutti i Consiglieri di Quartieri ed ha lasciato agli stessi 
circa un mese per poter esaminare e all’occorrenza emendare o svolgere ulteriori proposte 
ed approfondimenti. 
Alla Commissione Garanzia e Regolamento è stato successivamente in data 11 novembre u.s. 
consegnato copia di una bozza di proposta di modifica sul Decentramento in discussione 
presso l’Amministrazione Comunale di Firenze ovvero una proposta di modifica dello Statuto 
e del Regolamento Generale dei Quartieri in funzione della futura composizione istituzionale 
dell’Area Metropolitana Fiorentina. 
Le modifiche apportate nella bozza di proposta, che ci è stata inviata in una seconda 
versione, sono naturalmente interessanti e implicano una modifica sostanziale di tutto 
l’assetto istituzionale non solo del Comune ma anche dei Quartieri. 
In sostanza gli stessi verranno sostituiti dalle municipalità con attribuzioni e poteri totalmente 
diversi da quelli ad oggi esistenti. 
I Commissari ritengono quindi, dopo aver attentamente esaminato la documentazione 
pervenuta da parte del Presidente del Quartiere, che sia ad oggi essenziale presentare per la 
discussione e la votazione il Nuovo Regolamento dei Quartieri nel testo, così come licenziato 
dalla Commissione stessa. 
Tutto ciò scaturisce dal fatto che non è possibile modellare il Nuovo Regolamento dei 
Quartieri su delle bozze di proposta di modifica dello Statuto del Comune di Firenze e dei 
Regolamenti, non sapendo quale sarà la versione definitiva, che verrà votata dal Consiglio 
Comunale. 
La Commissione si rende perfettamente conto che ciò implicherà in futuro di dover rivedere 
in parte il testo del Nuovo Regolamento ad oggi licenziato, ma dall’altra sottolinea come 
quanto proposto è conforme all’attuale normativa, che è presente nello Statuto del Comune 
di Firenze, del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali e del 
Regolamento per le adunanze del Consiglio Circoscrizionale, Commissione di Lavoro ed 
Assemblee di Quartiere. 
E’ quindi essenziale avere per questa ultima parte della legislatura e sicuramente per gran 
parte della prossima un Nuovo Regolamento, che sia conforme alle modifiche apportate in 
questi anni nelle altre Istituzioni. 
Si ricorda per completezza che ad oggi il Regolamento del Quartiere 1 Centro Storico è di 
ben tredici anni orsono e che vi è la necessità di avere uno strumento normativo conforme a 
quanto è stato modificato successivamente a tale data. 
La Commissione all’unanimità richiede quindi al Presidente, al Collegio di Presidenza, alla 
riunione dei Capi Gruppo ed al Consiglio di Quartiere, di porre in una delle prossime sedute 
consiliari e entro la fine dell’anno la discussione e la votazione del Testo del Nuovo 
Regolamento del Consiglio di Quartiere ormai licenziato dalla Commissione stessa da ben 
otto mesi. 
 

ANNO 2009 
La Commissione, in considerazione del fatto che la presente legislatura sta volgendo a 
termine e rimarrà in carica presumibilmente fino al mese di giugno 2009, ritiene che dovrà 
non solo vigilare sull’applicazione delle norme attualmente in vigore sulla trasparenza 
amministrativa e sull’applicazione dei regolamenti, ma dovrà all’occorrenza dare i dovuti 
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pareri su alcune questioni, che sono state e verranno poste dal Consiglio e dal Collegio di 
Presidenza. 
Si ricorda tra queste la questione relativa sul riconoscimento della giustificazione di presenza 
e del relativo gettone ai Consiglieri in occasione delle sedute convocate e non operative per 
mancanza di numero legale. 
Per puro scrupolo si fa presente che su questo argomento vi è un impegno da parte della 
Commissione coadiuvata dal Presidente e dagli uffici al fine di avere i dovuti riferimenti 
normativi presenti anche nella Amministrazione Comunale di Firenze. 
Firenze 17 novembre 2008 

Il Presidente della Commissione Garanzia e Regolamento 
Alessandro Delfino 

 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Adami Valentino      
Bausi Costanza      
Budini Gattai Roberto X  X   
Cappugi Giacomo X  X   
Ceretelli Carla X  X   
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
Del Taglia Alessandro X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pierluigi X  X   
Fantini Enrico X  X   
Filippini Fabio X  X   
Fratini Massimo X  X   
Geddes da Filicaia Costanza X  X   
Huober Giulia X  X   
Kassela Evanghelia X  X   
Margaglio Alessandro X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Passeri Marco      
Quarello Lucia X  X   
Ruscito Giovanna      
Sguanci Maurizio X  X   
Venturi Maurizio X  X   
TOTALE 19 0 19 0 0 

Il consiglio approva. 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 30 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Visto il programma elaborato dalla competente Commissione consiliare; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 
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DELIBERA 
1) di APPROVARE il programma della Commissione “Garanzia e Regolamento per l’anno 
2009” . 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 
 

 


