
 
L’Estensore                           Responsabile P.O. Attività Istituzionale                Il Presidente 

             Paola Caiazzo                                          Rossano Chiarantini                                          Michele Pierguidi 
 

VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49 D.lgs 267/00) 
Il Dirigente del Servizio Quartieri 
 

 

DELIBERAZIONE 
 

UFFICI  DI  DESTINAZIONE 
X     SINDACO  E  PRESIDENTE  del CONSIGLIO  COMUNALE 

                                          
 CONSIGLIERI PRESENTE 

All’adozione  del 

ASSENTE 
provvedimento 

      Adunanza del  22.7.2014 BALDASSARI   Stefano    X 

  BONCIANI  Lorenzo  X   
PRESIEDE  L’ADUNANZA  CAFORIO Martino  X   

Il  Presidente  COLZI  Veronica  X   
Michele PIERGUIDI  DEL MASTRO Maurizio  X   

  FALSINI Maria Stella  X   
HA FUNZIONI DI SEGRETARIO  INTERNO’ Maria Grazia  X   

P.O.Assistenza Attività Istituzionale Q2  MAGNELLI  Maria Letizia  X   
Rossano Chiarantini  MOSTARDINI Gea  X   

  NANNELLI Caterina  X   
  PAPINI Emanuela  X   
  PIERGUIDI Michele  X   
  PUPI Virginia  X   

Consiglieri con funzione di   SCRUTATORI  RICCI Lucia  X   
1     FALSINI  SANDRELLI Gabriele  X   
2     BONCIANI  SCALI Mario  X   
3     INTERNO’  TADDEI Petra    X 

  TODARO Vincenzo  X   

  VANNINI Gloria  X   

DELIBERAZIONE N°     20017/2014   
OGGETTO: Proposta di deliberazione n. 288/14  “Approvazione Bilancio annuale di previsione 
2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale degli investimenti, programma triennale 
lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di 
cui all’rt. 58 D.L. 112/2008” -   Espressione di parere. 
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IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 

 Visto lo Statuto del Comune di Firenze in particolare il Titolo IV art. 49 

 Visti gli articoli 6 e 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere 

 Udita la relazione dell’Ass. Lorenzo Perra, resa al Consiglio di Quartiere in data 22.07.2014 

 Esaminata la proposta di deliberazione C.C. n. 288 del 4.07.2014 avente ad oggetto: 
“Approvazione bilancio annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale 
investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008”. 

Premesso che 

1) in linea generale, il Consiglio di Quartiere 2 esprime grande soddisfazione per l’azzeramento 
dell’addizionale IRPEF per i redditi inferiori ai 25.000 euro già a partire da quest’anno; 

2) il Consiglio, nell’esprimere compiacimento anche per l’aumento delle risorse economiche 
destinate complessivamente alle attività del Quartiere 2, evidenzia che, nell’ambito della 
riorganizzazione che verrà effettuata in vista della nascita della Città metropolitana, risulterebbe più 
funzionale ad un effettivo decentramento delle funzioni ad i Quartieri la previsione di un PEG che 
faccia capo ad un Dirigente specifico per i Quartieri. In tal modo il Consiglio potrebbe controllare 
direttamente la disponibilità dei fondi e la realizzazione del proprio indirizzo politico; 

3) il Consiglio sottolinea positivamente l’aumento delle risorse attribuite alla manutenzione 
ordinaria del verde, anche alla luce del fatto che in tale cifra sono ricomprese sia la manutenzione 
del verde orizzontale che delle alberature. Tale aumento risulta ancora più opportuno al fine di 
tutelare la sicurezza dei cittadini, considerato il tragico evento accaduto alle Cascine nello scorso 
mese di Giugno; 

4) Il Consiglio, preso atto della riduzione di risorse destinate alla Cultura, chiede che non siano 
penalizzati i servizi rivolti alla prevenzione del disagio giovanile, con particolare riferimento al 
Centro Giovani CURE e al Fantafondo; 

5) quanto agli investimenti, preso atto che molti di essi si basano su trasferimenti da parte di Stato, 
Regione ed altri soggetti, il Consiglio di Quartiere 2 invita l’Amministrazione Comunale a 
mantenere alta l’attenzione affinché quello che è contenuto nel Piano possa essere effettivamente 
realizzato; 

6) Preso atto che, come affermato in più occasioni dall’Assessore Perra, l’approvazione nel mese di 
Luglio del bilancio di previsione per l’anno 2014 rappresenta un’anomalia determinata - 
quest’anno- dallo svolgimento delle elezioni amministrative e al conseguente rinnovamento degli 
organi di governo della città, e tenuto presente che lo slittamento della data di approvazione del 
bilancio preventivo rende particolarmente rigida l’allocazione delle spese, attenuando la funzione 
programmatica propria dello strumento di previsione, Il Consiglio confida nel fatto che -come 
dichiarato dallo stesso Assessore Perra- il bilancio preventivo 2015 venga approvato insieme con il 
rendiconto dell’anno 2014 entro la fine del prossimo mese di dicembre o comunque nei primissimi 
mesi dell’anno venturo. 

7) Il Consiglio ritiene opportuno non procedere all’intervento di realizzazione dell’impianto sportivo 

nel viale Palazzeschi, previsto nel piano Triennale degli Investimenti con codice opera 120438,  

destinando le relative risorse alla manutenzione straordinaria delle aree verdi pubbliche del Quartiere 

2; 
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8) Il Consiglio ritiene altresì di modificare l’intervento previsto nel Piano triennale degli Investimenti 

con codice opera 140122 da “Interventi di manutenzione straordinaria aree Verdi Quartiere 2” (Piazza 

della Libertà) a “Interventi di manutenzione straordinaria aree Verdi Quartiere 2”. 

 

Tutto ciò premesso, Il Consiglio di Quartiere 2 
 
 

DELIBERA 
 
Di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto formulando le osservazioni 
di cui in premessa: 
 
 

Presenti 17 consiglieri  

Votanti 15  consiglieri    

Astenuti 2 Consiglieri 

 

Voti favorevoli  : 12 Consiglieri  BONCIANI –CAFORIO – COLZI – DEL MASTRO – FALSINI –
NANNELLI – PAPINI – PIERGUIDI – RICCI –SANDRELLI –TODARO –VANNINI  
 

Voti contrari 3 Consiglieri INTERNO’ – MOSTARDINI - PUPI 

Astenuti:2 Consiglieri: MAGNELLI - SCALI 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

  Il Segretario                                                                          Il Presidente 

        Rossano Chiarantini                                                            Michele Pierguidi 
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