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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 
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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, Ed A 
 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 18 Giugno 2007     PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri: 
                                                                                                                  1) S. Lai 
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2)N. Toccafondi  
    Il Dirigente  D. Branduzzi                                                                3) A. Morandi  
 

DELIBERAZIONE N°.30019/07  
OGGETTO: Mozione  “Per impegnare il Sindaco a richiedere che in futuro si stralci il Parco 
della Pioppeta e l’area contigua al di là della strada di via Vecchia di Pozzolatico e 
prospiciente le abitazioni di recente costruzione di via Campi Lunghi, dalla programmazione 
di eventi, kermesse politiche, concerti, feste e quant’altro possa compromettere la 
conservazione dell’ambiente naturale, che possa nuocere alla vivibilità dei luoghi e possa 
gravare pesantemente sulla cittadinanza ivi residente.”   
 



IL CONSIGLIO 
 
Visto la mozione presentata dai gruppi consiliari  del Consiglio di Quartiere 3 Verdi,   
Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista avente per oggetto: “Mozione per 
impegnare il Sindaco a richiedere che in futuro si stralci il Parco della Pioppeta e 
l’area contigua al di là della strada di Via Vecchia di Pozzolatico e prospiciente le 
abitazioni di recente costruzione di via dei Campi Lunghi, dalla programmazione di 
eventi, kermesse politiche, concerti, feste e quant’altro possa compromettere la 
conservazione dell’ambiente naturale, che possa nuocere alla vivibilità dei luoghi e 
possa gravare pesantemente sulla cittadinanza ivi residente”. 
 
Dopo ampio dibattito; 
 
Vistol’art. 15 del Regolamento del Consiglio di Quartiere; 
 
Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’Art. 90 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;   
 
                                                                DELIBERA 
 

- di approvare la seguente mozione da inoltrare al Sindaco: 
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Premesso che tale mozione vuole esprimere la convinzione dei sottoscrittori per 
l’inidoneità dei luoghi individuati per l’organizzazione in generale d’eventi del tipo in 
oggetto.  
 
Premesso che è stata data l’autorizzazione dall’Amministrazione comunale a 
organizzare nei luoghi predetti la festa nazionale di PRC nel periodo 7-24 giugno, 
tale decisione non è stata resa nota al Consiglio di Q3 se non in un recentissimo 
passato, quindi il Consiglio circoscrizionale non ha potuto esprimersi in relazione ad 
una questione che si ritiene essere di sua pertinenza, ed è venuto di conseguenza a 
mancare quel percorso d’informazione e di partecipazione democratica al  
processo decisionale da parte della cittadinanza, una funzione questa delegata ai 
quartieri;  
 
che tale manifestazione si svolge contemporaneamente ad altre feste dell’Ulivo, della  
Misericordia e dello sport a poche centinaia di metri, nei giardini di Viale Tanini,;  
 
che al PRC non è stata proposta alcuna alternativa valida allo spazio utilizzato;  
 



che gli unici posti auto disponibili sono quelli di Viale Tanini, che comprensibilmente 
saranno già saturati dalle altre manifestazioni,  
 
che la viabilità locale potrebbe collassare data l’esiguità degli accessi e la ristrettezza 
viaria locale, in una zona già pesantemente interessata dal traffico di cantiere per i 
lavori del by-pass, del Galluzzo e della Terza Corsia autostradale.  
 
che la zona prescelta è a stretto ridosso delle abitazioni di recente costruzione, e che 
la decisione presa ha creato non poco sconcerto nella cittadinanza locale, che 
normalmente fruisce appieno del parco;  
 
che la zona, sottoposta di recente ad un lodevole recupero, è un’area delicata dal 
punto di vista ambientale ed è caratterizzata dalla presenza di aironi lungo il tratto del 
torrente Ema interessato alla manifestazione, che si è rilevata la presenza di alberi 
storici (due pioppi d’età e dimensioni ragguardevoli);  
 
che la zona della pioppeta è stata ceduta da poco tempo da un privato al Comune, 
mentre sono ancora in via di definizione i rapporti tra l'amministrazione comunale e 
le cooperative che hanno costruito in loco, per buona parte dell’area attrezzata a 
giardino, prospiciente Via dei Campi Lunghi, che risulta essere perciò a tutt’oggi 
privata e la questione crea ancora non pochi problemi nella definizione delle 
competenze per la sua manutenzione.  
 
Considerato inoltre che, all’interno del Comune di Firenze non ci sono spazi 
adeguati, al di fuori di un circuito estremamente oneroso (vedi Fortezza da Basso), 
dove partiti politici, associazioni, enti vari possano svolgere manifestazioni, anche di 
grande richiamo;  
 
                                         IMPEGNA IL SINDACO 
 
a richiedere che in futuro si stralci il Parco della Pioppeta e l’area contigua al di là 
della strada di Via Vecchia di Pozzolatico e prospiciente le abitazioni di recente 
costruzione di via dei Campi Lunghi, dalla programmazione di eventi, kermesse 
politiche, concerti, feste e quant’altro possa compromettere la conservazione 
dell’ambiente naturale, che possa nuocere alla vivibilità dei luoghi e possa gravare 
pesantemente sulla cittadinanza ivi residente.  
 
Impegna altresì il Sindaco ad individuare spazi alternativi, ecologicamente 
sostenibili, dove partiti politici, associazioni ed altri enti possano svolgere feste, 
anche a carattere nazionale.                                                                       
 
 
 
VOTAZIONE : Votanti  16  -  Favorevoli   15  -  Contrari  1 (Pecci)   



 
 
 
IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DI VOTI. 
 
 
 
 
 

Il Segretario                                        Il Presidente 
        Dott. D.Branduzzi                                   A. Ceccarelli 


