
 
 
 

                              
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 
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CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
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  9 febbraio 2009       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) M. Calì  
Il Dirigente Dott. D. Branduzzi                                                           3) A. Scarselli  
 

DELIBERAZIONE N° 30003 / 09  
  
OGGETTO: Mozione su “Richiesta per la prosecuzione dell’iter di approvazione del 
Piano Strutturale – ai sensi dell’art. 23 della L.R. 3.1.05 n°1”. 

 
 



 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la mozione presentata dal Gruppo Consiliare del P.D. del  Quartiere 3 

relativa a “Richiesta per la prosecuzione dell’iter di approvazione del Piano 
Strutturale – ai sensi dell’art. 23 della L.R. 3.1.05 n°1”. 
 
         Visto l’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;   
 
          Preso atto dell’ampio dibattito fra tutti i gruppi politici presenti alla odierna 
seduta del C.d.Q 3  
 
                                                               DELIBERA 
 
- di approvare la seguente mozione  da inoltrare al Sindaco, al Presidente del 
Consiglio Comunale e al Presidente della terza Commissione Consiliare: 
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preso atto che con l’approvazione dell’o.d.g. n. 886 del 1.12.2008 del Consiglio 
Comunale, di fatto veniva sospeso l’iter amministrativo per l’approvazione del 
Piano Strutturale; 
 
premesso che il Piano Strutturale era stato adottato dal Consiglio Comunale una 
prima volta il 20.04.04 (deliberazione n. 39/59) e che successivamente con 
l’entrata in vigore della L.R. n. 1/05 era stato necessario effettuare una nuova di 
pianificazione degli sviluppi sul territorio e che il Comune intese promuovere un 
percorso di verifica pubblica attraverso un “Forum cittadino” con incontri 
informativi, che ha visto coinvolti direttamente i Consigli di Quartiere con la 
Commissione Urbanistica del Consiglio Comunale e gli Assessorati alla 
Partecipazione democratica e all’Urbanistica, sia di presentazione che di esame 
alle osservazioni e fino alla  adozione del nuovo piano strutturale, avvenuta il 
24.07.2007 (deliberazione n. 2007/C/49); 
 
riscontrato che in continuità con il processo partecipativo sviluppatosi 
antecedentemente all’adozione, il procedimento era stato affiancato da un ulteriore 
ciclo di incontri pubblici sui contenuti del piano, sviluppatisi nei Consigli di 
Quartiere (12.11.07 al Q.3) e sul quale il Consiglio di Quartiere 3  espresse parere 
favorevole - all’approvazione del Piano Strutturale -con delibera n. 30027/08 del 
20.10.08; 
  
considerato inoltre che l’approvazione del Piano Strutturale, quale strumento di 
pianificazione del territorio, consentirà di sviluppare i successivi atti di governo 
del territorio, quali il regolamento urbanistico, i piani complessi di intervento ed i 
piani attuativi  per lo sviluppo urbanistico, del sistema della mobilità, della sosta e 



dei servizi pubblici, delle politiche ambientali , abitative ed insediative, nonché 
delle politiche culturali e sportive, necessari per  la conferma degli indirizzi di 
sviluppo assunti anche verso le aree metropolitana , provinciale e regionale; 
 
pertanto, in prosecuzione all’iter precedentemente svolto ed a tutti i pareri ed 
accordi sovraccomunali acquisiti , risulta doveroso richiedere all’Amministrazione 
Comunale che sia ripreso  l’iter  per le verifiche tecniche  con gli uffici, al fine di 
pervenire in tempi rapidi alla revisione del Piano Strutturale per la successiva 
approvazione in Consiglio Comunale, necessario alla  conclusione di un percorso 
iniziato da tempo e per la definizione di tutta una serie di interventi anche di 
completamento a procedimenti ed opere già definite ed avviate, il cui ritardo 
determinerebbe opere incompiute o non perfettamente integrate e non meno 
importante – impedirebbe una qualsiasi certezza per nuovi sviluppi occupazionali 
– cosa non ipotizzabile in un periodo di crisi socio-economica come l’attuale; 
 
preso atto che recentemente con l’approvazione dell’o.d.g. n. 67 del 26.01.09 da 
parte del Consiglio Comunale, veniva indicato tra le priorità per la conclusione del 
mandato amministrativo anche la discussione e l’approvazione del Piano 
Strutturale; 

inoltra 
 
la propria richiesta affinché sia ripreso in tempi rapidi l’iter per l’approvazione del 
Piano Strutturale   
 

ed impegna il Sindaco  
 
a confermarlo tra le priorità per la conclusione del mandato amministrativo ed a 
riprendere  tale iter , dando mandato alla Commissione Urbanistica per le ulteriori 
verifiche ed approfondimenti  al fine di pervenire agli atti amministrativi per 
l’esame in Consiglio Comunale,  
   
ed impegna il  Consiglio Comunale  
 
a discutere ed approvare il piano strutturale entro la scadenza dell’attuale mandato 

amministrativo. 

VOTAZIONE:     Presenti  19  -   Votanti  19  -  Contrari  6(Mazzoni, Liberatori, 
Poli, Gandolfo, Calì, Signorini)   -  Favorevoli  13 

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DEI VOTI 
 
    Il Segretario                                                                                        Il Presidente  
Dott. D. Branduzzi                                                                                    A.Ceccarelli     

 
 


