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COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  3 
 

L’ESTENSORE                                  IL FUNZIONARIO P.O.                     IL PRESIDENTE 
   Vanna Vieri                                       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 
 

Il Dirigente del Quartiere 3 
 

CONSIGLIERI   
AZIZ FUAD ALI 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  
PAPUCCI MARIA GRAZIA 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 Novembre 2008PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento,4 
 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                            I Consiglieri: 
                                                                                                                  1) M. Mangani 
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                     2) E. Mazzoni  
p. il Dott. Danilo Branduzzi                                                                 3) A. Morandi 
      P.O. Edy Bandinelli 

DELIBERAZIONE N° 30031 / 08 
 
OGGETTO:  Parere su proposta di deliberazione n. 890/ 08 avente per oggetto: 
“PIANO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER  RISTORO ALL’ 
APERTO”. 
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IL CONSIGLIO 
 

 Visto l’artt. 48 e 49 dello Statuto del Comune di Firenze, approvato dal CC. 
con deliberazione n. 1206 del 13.11.2000; 
 
 Visto l’art. 15 del vigente Regolamento dei CC.dd.QQ. e l’ art. 90 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
 Visto l’ art. 27 del vigente  Regolamento  dei Consigli di Quartiere; 
 

Vista la richiesta di parere pervenuta da parte dell’ Ufficio del Consiglio 
relativa alla proposta di  Deliberazione n. 890 / 08 avente per oggetto : “Piano 
comunale  per le  occupazioni di suolo pubblico  per ristoro all’ aperto”; 
  

Preso atto del documento  elaborato dalla Commissioni Politiche del Territorio 
del Q3 riunitasi in data odierna e relativo  all’espressione  di  parere favorevole con 
“osservazioni” sulla stessa proposta di deliberazione n.890/08;  integrato con alcuni 
riferimenti dedotti dalla proposta di delibera n. 835/08 trasmessa congiuntamente per 
il parere dall’Ufficio del Consiglio; 

 
  

DELIBERA 
 

-    in merito alla richiesta di  parere  sulla  proposta di deliberazione  n. 890/08       
avente per oggetto :“ Piano comunale  per le  occupazioni di suolo pubblico  per 
ristoro all’ aperto”   : 
 

Il Consiglio di Quartiere n. 3  esprime parere favorevole  
 

con le seguenti osservazioni  
 
Sulle Norme Tecniche di Attuazione : 
 
- All’art. 10 – Rinnovo della concessione : si ritiene sufficiente che la domanda di  

      rinnovo sia    presentata entro 30 giorni dalla scadenza; 
-  All’art. 16 -  Ambiti  unitari :  si ritiene che il piano particolareggiato di un  

Ambito unitario sia condiviso dal Consiglio di Quartiere di riferimento e che  
debba essere approvato dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta Comunale; 

- All’art 20.1- Larghezza dell’occupazione: nel titolo dell’oggetto si fa riferimento 
alla “larghezza dell’occupazione”, mentre nell’enunciato dell’articolo si fa 
riferimento alla lunghezza”, si richiede che la terminologia debba essere 
uniformata per evitare equivoci. Inoltre nell’allegato grafico di riferimento (n. 11), 
ci si riferisce nuovamente alla “larghezza” e non alle “lunghezze” e vi sono 
riportate delle misure diverse da quelle indicate nelle Norme Tecniche di 
Attuazione: 
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. larghezza minima del marciapiede mt. 2,00 e non 1,50; 

. fascia di rispetto dall’edificio pari a mt. 2,00 e non 1.50; 

. larghezza massima consentita pari a mt. 8,00 e non lunghezza massima 
consentita pari a mt   12,00 
Anche in questo caso si richiede che la terminologia e le misure del grafico (n.11) 
siano adeguate all’enunciato dell’art. 20.1;          

-  All’art. 23.2 – Tende: si ritiene che l’altezza minima di mt. 2,10 prevista debba 
essere considerata al di sotto del braccio inclinato di sostegno; 

- All’art. 23.3 - Strutture semirigide degli elementi ombreggianti : si ritiene utile 
regolamentare le altezze prevedendo che l’altezza in gronda sia contenuta entro un 
minimo di mt. 2,10 ed un massimo di mt. 2,20 e che l’altezza al colmo non superi 
i 3,30 mt.- La struttura rigida può essere realizzata con montanti perimetrali sia in 
profilati di acciaio o legno; 

- All’art.23.4 - Gazebo: La struttura rigida perimetrale può essere realizzata con 
montanti in profilati di acciaio o  legno; 

- All’art.24 - Elementi dividenti: Si ritiene di poter consentire anche l’inserimento 
di fioriere o vasi decorativi; 

- All’art. 24.1 - Ringhiere :si ritiene che le ringhiere debbano avere altezze 
normative non inferiori ad 1,05 mt. ; 

- All’art. 24.3 - Chiusure stagionali : si ritiene che tutti e quattro i lati degli spazi 
stagionali esterni possano essere delimitati e chiusi ; 

- All’art. 26 - Elementi illuminanti:  si ritiene di utilizzare lampade a risparmio 
energetico; 

- All’art. 27 - Sedute e tavolini: si ritiene di riconsiderare il totale divieto di utilizzo 
di “sedute” in plastica né panche di alcun genere o materiale; da potersi tollerare 
in funzione della tipologia proposta, riferita all’armonizzazione della zona di 
inserimento;  

- All’art. 30 - Tempi di attuazione alla disciplina regolamentare : si ritiene 
necessario inserire un periodo di tempo per l’adeguamento delle strutture esistenti 
alle nuove normative che non debba essere inferiore ai 12 mesi dall’entrata in 
vigore del piano. 

 
 

VOTAZIONE 
Presenti :   17    -  Astenuti  6 ( Morandi, Signorini, Mazzoni, Liberatori, Gandolfo, Poli )                     

Votanti           11           -             Favorevoli     11 
 

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DI VOTI  
 

 
 
                          Il Segretario                                                             Il Presidente  
                    P.O. Edy Bandinelli                                                         A. Ceccarelli  
 


