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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Valerio Cantafio 
Casamaggi 

 
Dott. Valerio Cantafio 

Casamaggi 
Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10008/10 

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione n. 845/2009: “Approvazione criteri direttiv i per le 
funzioni delegate indirizzi programmatici per i servizi di base ai consigli di quartiere 
per il mandato amministrativo 2009/2014” 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

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

Dott. Valerio Cantafio Casamaggi 
 

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

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

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

DELIBERAZIONE  [   ] Quartiere - art. 47 Statuto [   ] Interp./Interrog. - art. 48 Statuto 

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

 

DA TRASMETTERE A:  X Albo Pretorio A.C X Segreteria C. di Q. 

X Servizio Quartieri X Pres. Consiglio Comunale [   ] Assessore Sviluppo economico 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Università e Ricerca [X] Assessore Bilancio 

[   ] Assessore Cultura 
[   ] Assessore Politiche Socio-  
sanitarie 

[   ] Assessore Istruzione 

[   ] Assessore Casa [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Assessore Ambiente 

[   ] A tutti i consiglieri comunali [  ] ………………………………. [   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 09/03/2010 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario il 
Dirigente del Quartiere Dott. Valerio Cantafio Casamaggi, fungono da scrutatori i consiglieri: Palloni e 
Compagno. 
Il Presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 
Parere su proposta di deliberazione n. 845/2009: “Approvazione criteri direttivi per le funzioni 
delegate indirizzi programmatici per i servizi di base ai consigli di quartiere per il mandato 
amministrativo 2009/2014”. 
Si svolge la discussione sulla richiesta di parere integrato da ordine del giorno. 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
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Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea      
Benvenuti Nicola      
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
Corti Grazzi Emanuele      
De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro      
Fanetti Pier Luigi      
Fantini Enrico      
Grassi Ornella      
Madiai Villani Chiara      
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto X  X   
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele X X    
Passeri Marco      
Sansone Riccardo X  X   
Secci Eduardo      
Spini Debora      
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 12 1 11 0 0 

Il consiglio approva con il seguente ordine del giorno: 
 

Si esprime parere favorevole sul documento riguardante i criteri direttivi con le seguenti 
raccomandazioni: 

 
I quartieri, per la loro intrinseca capacità di relazione con il tessuto associativo e civile del territorio di 
riferimento, devono essere considerati essenziali per una gestione di qualità dei servizi alla persona e 
manutenzioni del territorio, oltre che per l’attivazione di pratiche e forme partecipative. 
In tal senso si muovono i criteri direttivi e le fonti deliberative cui essi si ispirano, in cui le funzioni 
delle circoscrizioni vengono sostanzialmente confermate rispetto alla stesura del 2002 e anzi arricchiti 
di due competenze: l’una, la manutenzione del c.d. verde verticale, va a completare la delega al verde, 
l’altra, sulla “manutenzione stradale e arredo urbano”, va a formalizzare una pratica che in molte 
occasioni “de facto” era già svolta. 
Nel prendere atto di  tale conferma del ruolo del decentramento fiorentino, rimarcata peraltro anche 
nella RPP accompagnatoria al bilancio, si fa però notare come la riorganizzazione della macchina 
amministrativa che si accompagna ai nuovi criteri direttivi presenti, nella complessità dell’operazione, 
elementi di preoccupazione legati alla necessità di accompagnare al suddetto sviluppo di competenze 
dei quartieri un adeguamento delle risorse economiche ed organizzative, che vada controcorrente 
rispetto alla riduzione di fondi e di personale operato negli ultimi anni. 
Per rispondere pertanto alle sfide individuate si raccomanda: 
- che il nuovo sistema organizzativo individuato dal Governo cittadino venga applicato in modo 
attento, puntuale e graduale, onde evitare che vengano meno quei  meccanismi operativi, oggi presenti 
attraverso la figura del dirigente generalista del Quartiere, che rendono fattibili e concreti gli indirizzi 
politici e le attività delle istituzioni decentrate. E’ superfluo ricordare che se ciò avvenisse si 
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svuoterebbero di significato gli stessi criteri direttivi, venendo meno al dettato statutario del Comune di 
Firenze; 
- che vengano garantite le necessarie risorse economiche e umane per assolvere alle funzioni 
assegnate; 
- che prima della predisposizione del bilancio 2010-2011 venga effettuata una verifica complessiva 
del sistema “decentramento” in cui i quartieri stessi siano parte attiva, con l’impegno di mettere in atto 
tutti i correttivi necessari per ottenere il miglior funzionamento politico-operativo delle Circoscrizioni. 
 
Si segnala inoltre l’opportunità di dare il giusto riconoscimento all’importante esperienza dei Centri 
Giovani e Centri Anziani, elemento fondante per l’attuazione della delega ai servizi educativi - politiche 
giovanili. 

 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Vista la proposta di parere; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
 

di APPROVARE il PARERE FAVOREVOLE integrato da ordine del giorno secondo quanto 
espresso in narrativa. 
 
 

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. Valerio Cantafio Casamaggi Stefano Marmugi 
 
 


