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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 15 Marzo 2006  PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri: 
                                                                                                                  1) Mirella Casati  
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2)Elena Mazzoni 
Il Dirigente  D. Branduzzi                                                                     3)Enrico Ricci 
 

DELIBERAZIONE N° 30008/06 
OGGETTO: Mozione su “Richiesta servizi e manutenzioni per riqualificare Via del 
Podestà (tratto da P.zza Acciaiuoli al piazzale del parcheggio fronte Chiesa di S. 
Lucia)”. 
 



IL CONSIGLIO 
 
Visto la mozione presentata dalla Commissione Politiche del  Territorio avente per oggetto 

“Richiesta servizi e manutenzioni per riqualificare Via del Podestà (tratto da P.zza Acciaiuoli al 

piazzale del parcheggio fronte Chiesa di S. Lucia).” 

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

15/3/2006. 

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

Visto l’Art. 14 del vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere;   

 

DELIBERA 
 

 di approvare la seguente mozione avente per oggetto: “Richiesta servizi e manutenzioni per 

riqualificare Via del Podestà (tratto da P.zza Acciaiuoli al piazzale del parcheggio fronte 

Chiesa di S. Lucia)”, da inoltrare al Sindaco, al Vice Sindaco ed ai Presidenti delle 

Commissioni Consiliari N.3 e N.6:  

 
rilevato come nel tratto di Via del Podestà , da P.za Acciaiuoli fino a Via del Portico, la 

superficie del manto stradale e dei marciapiedi - con esclusione del marciapiede sul lato destro 

fino a Via Gavacciani già rifatto recentemente – trovasi in cattivo stato di manutenzione e 

rendono difficoltoso, soprattutto alle persone anziane il raggiungimento della Chiesa di S. Lucia 

e del cimitero ; 

 

preso atto che il tratto stradale di Via del Podestà compreso tra Via Cremani e Via del Portico e 

il piazzale di sosta antistante la Chiesa di S. Lucia, non risultano inseriti in nessuna delle due 

ordinanze diurne comunali vigenti nella zona per il servizio di pulizia delle strade, assegnato 

alla Quadrifoglio s.p.a. ; 

 

rilevato  che nel  piazzale di sosta situato di fronte alla Chiesa di S. Lucia e nelle aiuole di 

fronte al cimitero, si trovano piante di alto fusto che necessitano di una potatura, aiuole che 

necessitano di uno sfalcio e pulizia e il piazzale che necessità del totale rifacimento della 

segnaletica orizzontale per la regolamentazione della sosta delle auto e dei motorini e 

ciclomotori; 

 

rilevato come il tracciato stradale di Via del Podestà - tra Via Cremani e il piazzale fronte 

Chiesa - risulti essere stretto  e soggetto a divieto di sosta nei due sensi  

e  

considerato che il piazzale rappresenta un’area di parcheggio sia per i residenti della zona che 

per i frequentatori della Chiesa, del vicino cimitero e della vicina Scuola c/o Istituto d’Arte e 

che risulti spesso superaffollato ; 

 
considerato che nelle vicinanze trovasi anche la Casa di Riposo “ Anna Lapini ” ; 

 
riscontrando come nel V.le Tanini  e P.za Don Puliti, si trovano ampi spazi appositamente 

predisposti dall’Amministrazione Comunale a parcheggio; 

 
rilevato che in Via del Podestà ( zona Galluzzo ) non transita alcun mezzo pubblico; 

 



preso atto che nell’abitato del Galluzzo transita il servizio minibus di Linea s.p.a. n. 46 , tratta 

Via Starnina – S. Felice a Ema ; 

 

ritenendo quindi  necessario attivare i provvedimenti  da parte dell’Amministrazione Comunale 

di Firenze, sotto il controllo degli Assessorati , delle Direzioni preposte e della Soc. Linea s.p.a., 

all’esecuzione delle opere necessarie  per la riqualificazione di Via del Podestà con la 

predisposizione anche di ulteriori servizi ad uso della cittadinanza . 
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invita il Sindaco 
 

1) – valutato lo stato di consistenza, a prevedere il rifacimento totale del manto stradale e dei 

marciapiedi di Via del Podestà – nel tratto da P.za Acciaiuoli  al parcheggio fronte Chiesa di S. 

Lucia e il rifacimento parziale dal piazzale all’incrocio con Via del Portico ed inserirli nel 

programma di manutenzione straordinaria del 2006 , con esclusione di quanto già realizzato nel 

2005; 

2) – a inserire nel progetto di una nuova ordinanza diurna il servizio di pulizia, a carico di 

Quadrifoglio s.p.a. , nel tratto di Via del Podestà – compreso tra Via Cremani e Via del Portico 

– e il piazzale a parcheggio situato di fronte alla Chiesa di S. Lucia .  

Tale ordinanza dovrà comprendere anche lo sfalcio delle aiuole a verde, perimetrali al 

parcheggio e quelle poste di fronte al cimitero ;     

3) – valutato lo stato vegetativo delle piante di alto fusto situate nel parcheggio di fronte alla 

Chiesa e nelle aiuole davanti al cimitero, a prevederne la potatura con  l’inserimento nel 

programma della Direzione Ambiente previsto per il 2006 ; 

4) – a richiedere alla Provincia di Firenze – Direzione Trasporti Pubblici e Mobilità ed a Linea 

s.p.a. , una modesta deviazione dall’attuale percorso della linea n. 46 , proveniente da S. Felice a 

Ema, con prolungamento da P.za Acciaiuoli in Via del Podestà, fino al piazzale della Chiesa e 

del cimitero, per poi tornare indietro in P.za Acciaiuoli e riprendere il consueto percorso con 

direzione Via Starnina. 

Tale deviazione, da prevedere nelle fasce orarie più importanti (mattino, primo pomeriggio e 

sera), consentirebbe ai cittadini di meglio utilizzare i grandi parcheggi pubblici presenti nella 

vicina zona del V.le Tanini e P.za Don Puliti e raggiungere con il mezzo pubblico la Scuola c/o 

Istituto d’Arte, il Palazzo del Podestà, la Chiesa di S. Lucia, il cimitero ed avvicinarsi anche alla 

Casa di Riposo “ Anna Lapini ” ; 

5) – a fare inserire nel programma di manutenzione della strada, anche il totale rifacimento della 

segnaletica orizzontale nel piazzale di fronte alla Chiesa di S. Lucia, che preveda oltre la sosta delle 

auto, delle biciclette, dei ciclomotori e motorini, anche lo spazio per la sosta dei disabili e tenga 

conto nella ridistribuzione degli spazi, di quello  necessario per la manovra degli automezzi della 

Quadrifoglio s.p.a. e dell’autobus di Linea n. 46 con  la relativa area di fermata. 

 

VOTAZIONE: 
Presenti  21   -  Votanti  21   -   Favorevoli  21 
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente  

D. Branduzzi                                                                                          A.Ceccarelli     


