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Il Consiglio Metropolitano
Su proposta della Consigliere delegata Benedetta Albanese,
PREMESSO
-

l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana
subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le
funzioni;

-

l’art. 1, comma 44, della citata Legge n. 56/2014 di attribuzione delle funzioni fondamentali alle
Città metropolitane e richiamato, altresì, il successivo comma 46, secondo cui “Lo Stato e le regioni,
ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione”;

-

il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma
dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge
n. 56/2014;



la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”;
la Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 28 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato
con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del
volontariato” e successive modificazioni disposte con LL.RR. 44/94, 111/94, 29/96 e 21/2016;

RICHIAMATO, in particolare l’art. 1, comma 2, della citata Legge 7 aprile 2014, n. 56 secondo cui
“alla città metropolitana sono attribuite …le seguenti funzioni fondamentali: …e) promozione e coordinamento dello
sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti
con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
VISTO, altresì, il Titolo II Ruolo e funzioni della Città metropolitana , art. 5 Pianificazione strategica, comma 1,
secondo cui “La Città metropolitana di Firenze s’impegna a realizzare uno sviluppo territoriale, economico e sociale
condiviso con i comuni e le realtà socio economiche del territorio”;
VISTO che la Città Metropolitana di Firenze esercita le funzioni relative alla tenuta degli Albi Regionali
del Terzo Settore, in continuità con l’esercizio già di competenza della Provincia di Firenze, per effetto
del combinato disposto dell’art. 5, comma 8 e art. 4, comma 1, della Legge regionale n. 22 del 3 marzo
2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
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metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003,
41/2005, 68/2011, 65/2014";
RICHIAMATA la L.R. n. 28/1993 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 5 che prevede la
consultazione delle organizzazioni di Volontariato, l'art. 6 che dispone che le Consulte dei Comuni
Capoluogo e la Consulta Metropolitana, istituite ai sensi dei rispettivi Statuti, siano disciplinate da
appositi Regolamenti, nonché l'art.7 con cui si stabilisce che le Consulte dei Comuni Capoluogo e la
Consulta Metropolitana del Volontariato designano due membri, uno effettivo e uno supplente, della
Consulta Regionale;
VISTO lo schema di Regolamento recante “Consulta Metropolitana del Volontariato”, redatto in sei articoli,
allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (“Allegato A”), che
definisce compiti, composizione, modalità di elezione, diritti e doveri di questo organo rappresentativo
delle organizzazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato - Sezione Città metropolitana di
Firenze;
VISTO il parere favorevole della Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale, espresso in
data 05/06/2017, in ordine alla regolarità tecnica;
RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile in relazione al presente atto che non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), dello Statuto della Città
metropolitana di Firenze;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 276/2000;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA
1.

Di approvare lo Schema di Regolamento recante “Consulta Metropolitana del Volontariato”, “Allegato
A” al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

Di dare mandato alla Direzione “Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale” di adottare ogni atto
conseguente e necessario all’attuazione della presente deliberazione;
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3.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il
seguente risultato:
Presenti:

14

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

14

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

14

Maggioranza richiesta: 8

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della
presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

14

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

14

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

14

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dario Nardella)

(Vincenzo Del Regno)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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