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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 
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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, 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 24/10/2006             PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 

PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI 
 IL PRESIDENTE Andrea Ceccarelli                                                                  I Consiglieri: 
                                                                                                                   1) Luciano Pecci 
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2) Giovanni Gandolfo 
IL DIRIGENTE Dott. D.Branduzzi                                                     3) Alessandro Morandi 
 

DELIBERAZIONE N°30032/06  
OGGETTO: Mozione per la richiesta di costruzione “passerella pedonale” a fianco del 
ponte sul fiume Greve in via Volterrana, località “La Gora” al Galluzzo. 
 

 



 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la mozione presentata  dai Consiglieri  del Gruppo Democratici di 

Sinistra del Q.3 avente per oggetto “Richiesta di costruzione “passerella pedonale” 

a fianco del ponte sul fiume Greve in via Volterrana, località “La Gora” al 
Galluzzo.” 

 

Dopo ampio dibattito fra tutte le forze politiche presenti nella seduta del 

Consiglio di Quartiere del 24/10/2006; 

 

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 : 
 

preso atto della situazione di disagio presente in Via Volterrana - località “La Gora”- 

al Galluzzo, dove i cittadini trovano enorme difficoltà ad attraversare a piedi il ponte 

sul fiume Greve; 

 

constatato che i marciapiedi esistenti risultano di larghezza ridottissima e non 

consentono l’attraversamento del ponte in sicurezza, provocando continui disagi e 

malcontento tra i cittadini; non consentono lo scambio ed in particolare modo 

ostacolano l’attraversamento ai genitori con passeggino, alle persone con le borse 

della spesa – che vista la mancanza di negozi alla Gora – devono recarsi nel centro 

del Galluzzo e alle persone portatrici di handicap; 

 

rilevato come i pedoni siano spesso costretti all’attraversamento del ponte lungo la 

carreggiata stradale con grave rischio per la propria incolumità, perché la stessa 

carreggiata risulta di dimensioni ridotte e inadatta a garantire il contemporaneo 

passaggio degli automezzi e dei pedoni, con il mantenimento di un minimo stato di 

sicurezza;  

 

constatata l’impossibilità a realizzare un unico marciapiede – di adeguate dimensioni 

– su un solo lato del ponte, per la presenza di un giunto strutturale al centro della 

strada che  di fatto impedisce il disassamento delle carreggiate; 

 



 

 

riscontrato inoltre che la Via Volterrana risulta inserita all’interno del piano della 

viabilità di cantiere e viene utilizzata per il passaggio dai mezzi pesanti che lavorano 

all’allargamento della terza corsia autostradale, quindi con notevole incremento del 

traffico nella zona e della pericolosità nell’attraversamento pedonale del ponte; 

 

considerato che più volte il Quartiere ha sollecitato un intervento risolutivo da parte 

dell’amministrazione comunale; 

 

tenuto conto della improrogabile  esigenza della creazione di un sistema per la messa 

in sicurezza dell’ attraversamento pedonale del ponte, richiesta dai cittadini ed in 

particolare dalle persone ivi residenti, che giornalmente si recano nel centro abitato 

del Galluzzo per i servizi necessari ad una vita di comunità come: ambulatori Medici, 

servizi anagrafici, spesa giornaliera e altre attività; 
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CHIEDE 

al Sindaco , di sollecitare le Direzioni e gli uffici preposti nel prendere in 
considerazione questo annoso problema, nell’interesse  dei cittadini di via 

Volterrana, località “La Gora” e nell’elaborare e finanziare un progetto per la 
realizzazione di “ una passerella pedonale”-simile a quella già costruita al Ponte 
di Mezzo - affiancata al ponte,  per  dare una risposta concreta e risolutiva ai 
bisogni segnalati dai cittadini 
                                    
 
        

Votazione 

 

PRESENTI 19  -    VOTANTI 19   -  FAVOREVOLI  19  

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ DI VOTI 

 

 

 

   Il Segretario                                                                 Il Presidente 
 Dott.D.Branduzzi                                                           Andrea Ceccarelli   

 


