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DELIBERAZIONE N.° 20014  DEL  29/4/2010 

OGGETTO: Individuazione Compiti delle Commissioni C onsiliari del Consiglio di 
Quartiere.  

L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico – P.zza Alberti 1/a. 
 
Presiede la Seduta: il Presidente Gianluca Paolucci 
 
Ha funzioni di Segretario: Nicoletta Fabbri 
 
Fungono da scrutatori i Consiglieri Sig.ri: ZECCHI – COLANGELO - SIRELLO 
 
Punto n. 3 dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI –  BALDASSARI – 
BAMBAGIONI – BELLESI – BRACCALONI – CALI’ – CERCHIAI – COLANGELO – DI 
LEO – DRAGHI – GHELLI – NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – POMA – 
RICCI – SBOLCI – SIRELLO – TODARO – TURIS – ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: ARMENTANO 
 

 

                Anna Bini 



IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 

 

• Visto l’art. 47 dello Statuto del Comune di Firenze; 

• Visto l’art. 12 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 

• Visto l’art. 6 del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 2; 

• Ritenuto opportuno specificare le attribuzioni e competenze delle Commissioni Consiliari 

Permanenti nel quadro delle funzioni delegate e dei servizi di base individuati dallo Statuto e dai 

Criteri Direttivi approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10/13 del 30.03.2010; 

 

DELIBERA 

 

• di individuare le attribuzioni ed i compiti delle Commissioni Consiliari Permanenti come di 

seguito specificati e con riferimento ai “Criteri Direttivi per le funzioni delegate e indirizzi 

programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere per il mandato amministrativo 2009-

2014” recentemente approvati: 

COMMISSIONE SERVIZI AL TERRITORIO  

1. pianificazione degli obiettivi e individuazione delle priorità relative alla manutenzione dei beni 

immobili ad uso non abitativo; 

2. monitoraggio di problematiche relative all’assetto del territorio; 

3. proposte in ordine alla definizione di interventi e priorità per la manutenzione della rete stradale. 

COMMISSIONE POLITICHE AMBIENTALI  

1. pianificazione degli obiettivi e individuazione delle criticità relative alla manutenzione del verde 

pubblico e delle alberature (“Verde orizzontale e  Verde Verticale”); 

2. elaborazione di proposte di interventi nel campo dell’educazione e promozione delle tematiche 

ecologiche, ambientali e animaliste. 

COMMISSIONE SERVIZI CULTURALI E DI PUBBLICA LETTURA  

1. predisposizione di proposte per la realizzazione di iniziative volte alla crescita culturale dei 

Cittadini e alla diffusione dei valori di solidarietà e socialità. 

2. individuazione di occasioni aggregative e di socializzazione; 

3. formulazione di indirizzi nel campo degli interventi culturali per il servizio di pubblica lettura 

attivo nel territorio. 



COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI  

1. individuazione in collaborazione con SIAST e Società della Salute delle problematiche sociali 

presenti sul territorio e promozione di interventi che coinvolgano e valorizzino le reti del 

volontariato; 

2. formulazione di proposte per la realizzazione di attività socialmente utili e di solidarietà, che 

valorizzino la rete dei servizi; 

3. elaborazione di interventi che promuovano la socializzazione della popolazione con particolare 

riguardo a quella anziana; 

4. definizione degli indirizzi per la realizzazione delle vacanze anziani. 

COMMISSIONE SERVIZI SPORTIVI  

1. promozione e valorizzazione delle pratiche sportive e del tempo libero fra la cittadinanza con 

particolare attenzione allo “sport di base”; 

2. diffusione delle attività sportive come strumento di inclusione sociale, fra i giovani, fra le 

persone con disabilità e fra soggetti provenienti da contesti sfavoriti; 

3. promozione e valorizzazione dei rapporti con le associazioni sportive del territorio, creazione e 

sviluppo di aree sportive gratuite, monitoraggio degli impianti sportivi di quartiere e delle 

palestre scolastiche; 

4. elaborazione di proposte di interventi rivolti al benessere e alla salute pubblica tramite la pratica 

di  attività sportive,  corretta alimentazione, appropriati stili di vita e lotta al doping.   

COMMISSIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI ED EXTRA – SCOLASTICI  

1. elaborazione di indirizzi per la realizzazione di occasioni e opportunità formative in orario 

scolastico ed extra – scolastico; 

2. promozione di attività rivolte alla psicomotricità degli alunni delle scuole materne ed 

elementari; 

3. elaborazione di indirizzi per la realizzazione di interventi che stimolino atteggiamenti di 

sostenibilità ambientale con particolare attenzione alle tematiche del software libero, del riuso e 

del riciclaggio dei prodotti; 

4. individuazione di indirizzi per la promozione e il potenziamento delle attività della Ludoteca 

“La Tana dell’Orso” e del Centro di socializzazione ed apprendimento “Il Cerchio”;  

5. elaborazione di linee programmatiche per l’effettuazione dei Centri Estivi diurni.  

COMMISSIONE POLITICHE GIOVANILI  

1. formulazione di proposte per la realizzazione di iniziative ed incontri rivolti alla valorizzazione 

del protagonismo giovanile; 



2. promozione di interventi indirizzati alla prevenzione del disagio giovanile e alla integrazione dei 

ragazzi svantaggiati; 

3. elaborazione di progetti rivolti al sostegno dell’orientamento scolastico, alla promozione delle 

politiche del lavoro e alla formazione giovanile; 

4. promozione degli scambi culturali con e fra scuole e realtà giovanili locali e di altre Città e 

Nazioni Europee; 

5. individuazione linee programmatiche per la creazione di laboratori e progetti indirizzati alle 

diverse fasce di giovani; 

6. programmazione e promozione, in eventuale collaborazione con la Commissione Servizi 

Culturali e di Pubblica lettura, di mostre, manifestazioni, iniziative ed eventi aggregativi rivolti 

alla valorizzazione della creatività in vari settori: musicale, figurativo, creativo, tecnologico 

(multimediale), arti contemporanee ecc,; 

7. elaborazione linee programmatiche per la realizzazione dei Centri Giovani; 

8. promozione di progetti per e con le Scuole medie superiori presenti sul territorio in eventuale 

collaborazione con la Commissione Servizi Educativi Scolastici ed Extra - Scolastici;     

COMMISSIONE GARANZIA E REGOLAMENTO  

1. garanzia del diritto di iniziativa dei Consiglieri di Quartiere su atti deliberativi, interrogazioni, 

interpellanze e richieste di convocazione del Consiglio di Quartiere 2; 

2. verifiche riguardo l’attuazione del diritto d’accesso alla documentazione amministrativa e agli 

Uffici come previsto dall’art.40 del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere; 

3. istruttoria delle eventuali modifiche e/o adeguamenti del Regolamento interno del Quartiere 2 

richiesti dalla Legge, dallo Statuto, da Regolamenti Comunali o di iniziativa del Consiglio di 

Quartiere; 

4. espressione, su richiesta del Presidente del Quartiere o di una Commissione Consiliare, di pareri 

non vincolanti, con particolare riferimento a tutto ciò che concerne materie di natura 

regolamentare; 

5. monitoraggio dell’attuazione degli indirizzi, delle mozioni, delle risoluzioni e degli ordini del 

giorno approvati dal Consiglio di Quartiere 2 e verifica del rispetto degli impegni in essi 

contenuti; 

Posto in approvazione il provvedimento ha il seguente esito: 

 

Presenti 22, votanti 12,  

astenuti 10 :  BALDASSARI – BAMBAGIONI – BELLESI –  CERCHIAI – DI LEO – DRAGHI  
– PERICOLI – POMA – SIRELLO - BRACCALONI  
 



Voti favorevoli  12    ACCIAI  – CALI’ –  COLANGELO  – GHELLI – NANNELLI – 
PAOLUCCI – PARRINI   – RICCI – SBOLCI  – TODARO – TURIS - ZECCHI 
 
Voti contrari: nessuno 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
 
   Il Segretario                                                                         Il Presidente 
Nicoletta Fabbri                                                                 Gianluca Paolucci 
 

 


