
 
 

                              COMUNE  DI FIRENZE 
CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  3 

 

L’ESTENSORE                                  IL FUNZIONARIO P.O.                     IL PRESIDENTE 

              Vanna Vieri                                            E. Bandinelli                                   Andrea Ceccarelli 
 

DELIBERAZIONE 
� Atti ai sensi art. 48 dello Statuto: interrogazioni, 

mozioni e proposte 

� Atti ai sensi art. 49 dello Statuto funzioni 

consultive 

� Servizi di base e funzioni delegate ai sensi 

dell’art.50  dello Statuto 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI 

REGOLARITA’ TECNICA IN ORDINE 

ALL’ART. 49 D.Lgs 267/00 

 

Il Dirigente del Quartiere 3 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

AZIZ FUAD ALI  X 

BIAGI CAROLINA  X 

BOSI LORENZO X  

CALI' MATTEO X  

CASATI MIRELLA X  

CECCARELLI ANDREA X  

DEI ALESSANDRO X  

ESPOSITO ALFREDO  X  

GANDOLFO GIOVANNI X  

GIANI CRISTINA  X 

LAI SARA X  

LIBERATORI LUISA X  

MANGANI MASSIMO X  

MAZZONI ELENA X  

MORANDI ALESSANDRO X  

PECCI LUCIANO X  

POLI PAOLO X  

RICCI ENRICO X  

RIDOLFI LUCIANO X  

SCARSELLI ALESSANDRO X  

SIGNORINI MARIARITA X  

TOCCAFONDI NICOLA X  

DESTINATARI : 

 

� Sindaco 

� Vice Sindaco,  PUT, Mobilità   

� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 

� Assessore Urbanistica, Piano Strutturale 

� Assessore Attività produttive, Commercio e               

Turismo 

� Assessore Cultura, Musei, Mostre 

� Assessore Partecipazione e Rapporti con i   

Quartieri 

� Assessore Ambiente, Tutela degli Animali, 

Parchi e Verde Pubblico   

� Assessore Sport e Tempo libero 

� Assessore Patrimonio, Bilancio, Entrate , Beni e 

servizi, Affari generali e legali 

� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani, EdA 

� Assessore Lavori Pubblici, Servizi tecnici, Casa         

�Assessore alle politiche per l'accoglienza,  

E-Goverment, serv. Demografici, Rete Civica  

� Assessore Organizzazione, Piano Strategico, 

Innovazione, Finanziamenti comunitari, Politiche 

del Lavoro 

� Segreteria Quartiere 3 
TRAMBUSTI MARINA  X 

ADUNANZA del 25.05.2007             PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 

PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 
 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                            I Consiglieri: 

                                                                                                                   1)  Calì 

HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2)   Morandi 

 Dott. Danilo Branduzzi                                                                         3)  Dei 
 

DELIBERAZIONE N°    30013/ 07  
 

OGGETTO:  Parere negativo con osservazioni su proposta di deliberazione n. 296 / 07  
“Piano regolatore generale – Adozione  di variante  in località Varlungo”. 



IL CONSIGLIO 

 
 Visto l’art. 49 dello Statuto Comunale di Firenze, approvato dal CC. con 

deliberazione n. 1206 del 13.11.2000; 

 

 Visto l’art. 14 del vigente Regolamento dei CC.dd.QQ.; 

 

Vista la proposta di deliberazione n.  296 / 07  avente per oggetto : “Piano 
regolatore generale – Adozione  di variante  in località Varlungo”. trasmessa 

dall’Ufficio del Consiglio Comunale per l’espressione di parere;  

 

Preso atto  dell’ oggetto della variante che comunque riguarda modifiche alla 

viabilità  ed in particolare al viadotto del Varlungo, dopo ampio dibattito, la 

Commissione Politiche del Territorio , per quanto  territorialmente  di competenza di 

questo Consiglio di Quartiere 3, ha proposto  a maggioranza espressione di parere 

negativo  a causa della mancanza  di un progetto generale relativo allo sviluppo 

dell’assetto viario complessivo che  non consente  di valutare le rispettive ricadute sia 

nel  Quartiere 3 che nel Quartiere 2  e sentito il  Collegio di Presidenza  riunitosi in 

data 24.05.07; 

 

Dopo ampio dibattito fra tutte le forze politiche presenti alla seduta del C.d.Q3; 

 
DELIBERA 

 
- di  esprimere  parere   negativo con le osservazioni sottoindicate sulla 

proposta di deliberazione n. 296 / 07  “Piano regolatore generale – Adozione  

di variante  in località Varlungo” 
 

VOTAZIONE: Presenti : 19 - 
– Astenuti 7 (Ricci, Ceccarelli, Esposito, Casati, Lai,  Ridolfi, Dei) 
Votanti: 12 - Favorevoli: 1 (Pecci) 
 
IL CONSIGLIO ESPRIME PARERE NEGATIVO A MAGGIORANZA 
DEI VOTANTI (11 contrari) 

 
OSSERVAZIONI 

 
Preso atto dell’oggetto e dell’area interessata dalla variante in oggetto, che ricade 

totalmente in ambito territoriale di competenza del Quartiere 2; 

tenuto conto che comunque la stessa denominazione dell’oggetto riporta la variante 

stessa a far parte di un più ampio progetto che riguarda il nuovo sviluppo della 



mobilità di raccordo tra i quartieri 2 e 3, mediante modifiche al Viadotto di Varlungo 

e del parere richiesto anche a questo Consiglio di Quartiere 3; 

 

questo C.d.Q. 

 

ritiene di dover riportare - allegato al parere - le seguenti osservazioni, che dovranno 

essere tenute in considerazione nella elaborazione del progetto esecutivo relativo al 

completamento dell’asse di penetrazione di Varlungo: 

- la elaborazione del progetto dovrà svilupparsi nel confronto con i quartieri 

interessati che sapranno rappresentare anche le istanze ricevute  dai cittadini;  

- dovranno essere verificati e presentati dalla Direzione Mobilità le ipotesi dei   

     nuovi flussi di traffico in entrata e di attraversamento, con le relative ripercussioni   

     sui due  Quartieri ; 

- dovrà essere mantenuto l’attuale standard di circolazione tra gli abitati in riva 

destra e  sinistra d’Arno, con la possibilità quindi di garantire le svolte – dal piano 

basso del ponte – sia verso v.Villamagna che verso il v.le Generale Dalla Chiesa; ; 

- dovrà essere sviluppato un progetto che preveda una rotatoria , all’altezza 

dell’incrocio tra il ponte di Varlungo e via Villamagma - attualmente luogo 

segnalato per l’alta sinistrosità ; 

- dovrà essere salvaguardato l’abitato della Nave a Rovezzano dai flussi di 

attraversamento non locali; 

- dovrà essere salvaguardata la viabilità e l’ambiente circostante il parco 

dell’Albereta – Anconella e l’insediamento scolastico Kassel . 

- non ci dovrà essere commistione fra la viabilità di attraversamento e la viabilità 

minore; 

- dovranno essere salvaguardate le linee generali di intervento che prevedono 

l’indirizzamento dei flussi di traffico privato verso i parcheggi scambiatori per 

favorire il trasporto pubblico; 

- per favorire la viabilità di attraversamento mantenendo le stesse dimensioni della 

carreggiata lungo l’asse principale. 

 

VOTAZIONE : Presenti e Votanti: 19 -  Favorevoli: 19 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ LE OSSERVAZIONI 
 
 
 
IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE 

Dott. D. Branduzzi           Andrea Ceccarelli 

 

 



 


