
                              
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  3 
 

L’ESTENSORE                                   IL FUNZIONARIO P.O.                     IL PRESIDENTE 

              Emo  Bianchi                                              Edy 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 

 

 p.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   

LIBERATORI LUISA X  

MANGANI MASSIMO X  

MAZZONI ELENA   

MORANDI ALESSANDRO X  

PECCI LUCIANO X  

POLI PAOLO   

RICCI ENRICO X  

RIDOLFI LUCIANO X  

SCARSELLI ALESSANDRO X  

SIGNORINI MARIARITA   

TOCCAFONDI NICOLA   

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 27/6/2006        PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 

PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 
 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri: 
                                                                                                                  1) C. Giani 

HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2)G. Gandolfo  
p. Il Dirigente P.O. Amm. Edy Bandinelli                                           3)A. Scarselli  

 

DELIBERAZIONE N°30018/06 
OGGETTO: mozione per impegnare il Sindaco affinché si faccia promotore per un momento di 

confronto fra  la Direzione Mobilità dell’A.C., la Coop ed il Quartiere 3 al fine di valutare le possibili 

soluzioni per la riapertura della circolazione da via Datini a via D’Antiochia e per richiedere alla Coop 

di installare delle nuove chiusure (paletti) a scomparsa, sulla tipologia da concordare con l’Ufficio 

Mobilità, per la delimitazione di Piazza Artusi. 



IL CONSIGLIO 
 

Vista la mozione presentata dai Consiglieri del Gruppo  “Rifondazione Comunista” 

del Q.3 avente per oggetto “mozione per impegnare il Consiglio di Quartiere 3 

affinché si attivi un tavolo di confronto fra Comune di Firenze, Coop e Quartiere 3 al 

fine di realizzare la riapertura della circolazione da via Datini a via D’Antiochia”; 

 

Vista la mozione corretta con integrazioni e modifiche apportate nella Commissione 

Politiche del Territorio del 23 Giugno 2006; 

 

Dopo ampio dibattito; 

 

Visto l’art.48 dello Statuto del Comune di Firenze;  

 

Visto l’art.15 del vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere 

 

                                               DELIBERA 
 

di   approvare  la seguente mozione, da inoltrare al Vicesindaco, avente per 
oggetto:  
 

mozione per impegnare il Sindaco affinché si faccia promotore per un momento 
di confronto fra  la Direzione Mobilità dell’A.C., la Coop ed il Quartiere 3 al fine 
di valutare le possibili soluzioni per la riapertura della circolazione da via Datini 
a via D’Antiochia e per richiedere alla Coop di installare delle nuove chiusure 
(paletti) a scomparsa, sulla tipologia da concordare con l’Ufficio Mobilità, per la 
delimitazione di Piazza Artusi. 
  

                                            Il Consiglio di Quartiere 3 
 

CONSTATATO CHE: 

- in seguito alla realizzazione della Coop di viale Giannotti sono state apportate 

modifiche alla viabilità nelle strade circostanti alla Coop; 

- nello specifico, attraverso la realizzazione di un cordolo in cemento, è 

attualmente impossibile raggiungere via D’Antiochia direttamente da via 

Datini; 

- in data 21-03-2006, presso la Commissione speciale attività produttive, stili di 

vita e consumo critico si è svolto un incontro fra la Commissione stessa, alcuni 

rappresentanti locali delle categorie di commercianti del Quartiere 3 e l’Arch. 

Guerrini Carla (Responsabile Servizio progetti Mobilità del Comune di 

Firenze);  

 

CONSIDERATO CHE: 



- nel suddetto incontro, alcuni rappresentanti dei commercianti hanno segnalato 

l’importanza di riaprire la circolazione da via Datini in direzione via 

D’Antiochia in quanto l’attuale sistemazione disincentiva evidentemente la 

fruizione da parte dei cittadini degli esercizi commerciali di via D’Antiochia e 

di via Datini stessi; 

- allo stato attuale non è possibile riaprire la circolazione in quanto adiacente all’ 

incrocio si trova l’ingresso per lo scarico merci della Coop e un’uscita dal 

parcheggio interrato, dunque, come comunicato dall’ Arch. Guerrini, per legge 

non sarebbe a norma; 
 

RILEVATO INOLTRE CHE: 

- il Comune di Firenze ha già evidenziato come sia fondamentale la 

collaborazione con le categorie economiche, come dimostrato dal varo del 

tavolo tecnico fra Amministrazione comunale e categorie economiche 

(comunicato stampa, 18.05.06); 

- vi è particolare sensibilità alle tematiche inerenti il commercio nel Quartiere 3 

e la preservazione di quelle attività che da anni caratterizzano il territorio e la 

comunità, come dimostrato dall’istituzione stessa della Commissione speciale 

attività produttive, stili di vita e consumo critico e connesse iniziative; 

- tali segnalazioni provengono da testimoni privilegiati quali i rappresentanti 

delle associazioni di categoria del Quartiere 3; 

- eventuali lavori per l’opera in questione potrebbero essere contestuali ai  lavori 

in corso per le fognature ed ai successivi per la realizzazione della pista 

ciclabile in via Erbosa, onde evitare disagi ulteriori ai cittadini; 

 

- si impegna il Sindaco del Comune di Firenze 

 

- a farsi portavoce presso gli uffici competenti dell’A.C. affinché si attivi un 

momento di confronto con la Coop e il Quartiere 3 al fine di valutare le 

possibili soluzioni per la riapertura della circolazione da via Datini a via 

D’Antiochia, impegnandosi ad effettuare le opere necessarie contestualmente a 

quelle per le fognature e pista ciclabile di via Erbosa, onde evitare disagi 

ulteriori ai cittadini residenti nella zona. 

- ed a richiedere alla Coop di installare delle chiusure (paletti) a scomparsa, della 

tipologia da concordare con l’Ufficio Mobilità, per la delimitazione di Piazza 

Artusi. 

 
                                                                         

VOTAZIONE:   PRESENTI 18  -  VOTANTI 18  -   FAVOREVOLI 18      
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI 
 

 

 

Il Segretario                                        Il Presidente 

                                                                           A.Ceccarelli 



 


