RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2017
COMMISSIONE GARANZIA E REGOLAMENTO

Durante l'anno 2017 la Commissione “Garanzia e Regolamento” si è occupata
sostanzialmente di due temi:
1) Il proseguimento del lavoro di revisione del regolamento di quartiere vigente;
2) La redazione di un apposito regolamento e le relative modifiche a quello esistente di
concessione delle sale necessari per poter attuare la mozione del Consiglio sulle
cerimonie funebri laiche;

Per quanto riguarda il primo tema, la Commissione ha ritenuto opportuno di
proseguire con l'attenta ed approfondita revisione di tutto il Regolamento Interno del
Quartiere1 al fine di emendare ulteriori incongruenze e colmare possibili mancanze con le
opportune integrazioni.
Come sempre tutti i membri della Commissione hanno cercato di operare nel modo più
oggettivo possibile, mettendo da parte le rispettive appartenenze politiche e contribuendo a
questo impegnativo lavoro di revisione delle regole comuni con spirito costruttivo e senza
preconcetti; è opportuno aggiungere che anche il contributo fornito dal personale degli uffici
è stato spesso stimolante quanto significativo.
Molti degli interventi di revisione della Commissione sono questa volta derivati da criticità
emerse durante le diverse attività istituzionali e/o da stimoli avanzati su casi specifici da
singoli consiglieri.
Durante tutto il corso dell'anno la Commissione ha quindi avanzato proposte di modifca agli
articoli 1, 2, 4 (in due diversi punti), 6, 6 punto 7, 6.c (in due diversi punti), 9, 10, 19, e 25
del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 1, tutte approvate all'unanimità o a
larghissima maggioranza senza alcun voto contrario.
Tali proposte, alcune delle quali meramente formali e/o di natura morfosintattica, altre più
sostanziali anche nel contenuto oltreché nella forma, sono state poi sottoposte al giudizio del

Consiglio, dove, dopo un'approfondita e partecipata discussione inerente anche le eventuali
ricadute politiche delle modifiche in oggetto, sono state tutte approvate all'unanimità o a
maggioranza. In seguito sono state accolte tutte dalla Commissione Affari Istituzionali di
Palazzo Vecchio, eccetto la seconda proposta di modifica del punto 4, per la quale è stato
richiesto, prima dell'approvazione, di espungere il secondo comma, in modo da uniformarla
totalmente all'analogo passo del Regolamento del Quartiere 5. Tutte le altre modifiche sono
quindi entrate definitivamente in vigore.

Riguardo invece il secondo tema, visto che il Consiglio di Quartiere 1 di Firenze, sulla base
della Deliberazione n. 10024 approvata il 14 giugno 2017, ha deciso di estendere l'uso della
propria sala delle “Leopoldine” anche alle funzioni di commemorazione e cerimonie funebri
di carattere laico, era necessario predisporre a tal fine un nuovo regolamento ad hoc ed
apportare alcune conseguenti modifiche/integrazioni a quello già esistente per la
concessione degli spazi in dotazione al Quartiere. Tale stesura ha impegnato la commissione
per quasi tutta la seconda parte dell'anno e si è rivelata un lavoro alquanto complesso, anche
e soprattutto a causa della difficoltà di raccordare tutte le eterogenee voci coinvolte nel
processo, nonché i vari desiderata delle parti in causa, spesso legittimi ma necessariamente
sottoposti a limiti e vincoli oggettivi (sarebbe infatti piaciuto a tutti i membri della
commissione poter concedere la sala a titolo gratuito o eliminare la limitazione per cui non è
possibile accettare prenotazioni durante la fine di settimana, ma entrambe le proposte non
sono risultate attuabili); la Commissione si è trovata ad operare dovendo tener conto
simultaneamente di aspetti politici, istituzionali, logistici, normativi.. e ciò ha ovviamente
reso tutto molto laborioso; ancora una volta si sono rivelati preziosi i contributi dell'allora
neoinsediato dott. Maccioni e del personale di tutti gli uffici, in particolare del dott. Lupi.
Alla fine la Commissione è riuscita a predisporre tutto il necessario e i nuovi testi sono stati
approvati dal Consiglio tutto, entrando automaticamente in vigore alla fine del tempo
previsto dai regolamenti e senza aver dovuto ottenere l'approvazione della Commissione
Affari Istituzionali di Palazzo Vecchio (non avendo alcun modo inciso sul Regolamento
Interno del Quartiere).
Spiace dover constatare che si sia poi dovuto aspettare più di due mesi affinché i nuovi
regolamenti venissero resi pubblici e i cittadini informati di questa nuova significativa
opportunità offerta loro dal Quartiere, ma alla fine, grazie alla diretta sollecitazione del

sottoscritto, al fattivo contributo della nuova P.O. dott.ssa Alessandra Altavilla e di nuovo
del personale degli uffici, anche questo è stato fatto e i regolamenti per la concessione della
sale delle ex-Leopoldine per le cerimonie funebri laiche con il relativo nuovo modulo di
richiesta risultano regolarmente pubblicati sul sito del Quartiere e la notizia è stata diffusa
tramite gli opportuni mezzi di comunicazione informatici e di stampa (Il Reporter).

Occorre purtroppo registrare ancora che, per quanto riguarda lo svolgimento dei Consigli, i
progressi da fare sono ancora molti ed in taluni casi il comportamento dei consiglieri resta
non sempre appropriato.
Duole infine segnalare che, ad oggi, non è stato ancora possibile dotare il Consiglio di uno
strumento di misurazione del tempo degli interventi (clessidra o cronometro) visibile a tutti,
così come esplicitamente richiesto dalla Commissione quasi due anni fa.

