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DELIBERAZIONE N°  30009 / 2010 
 
OGGETTO: Approvazione linee programmatiche Commissioni di Lavoro Permanenti del Consiglio di 
Quartiere n. 3 – anno 2010 
 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

 Visto lo Statuto del Comune di Firenze;  
 
 Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere;  
 



 Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 845/10 avente per 
oggetto: “Approvazione criteri direttivi per le funzioni delegate e indirizzi programmatici per 
i servizi di base ai Consigli di Quartiere per il mandato amministrativo 2009-2014”, 
trasmessa per il parere ai Consigli di Quartiere dall’Ufficio del Consiglio;  
 
          Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 tel TUEL n° 267/2000; 
 
  
 Preso atto delle Relazioni Programmatiche anno 2010 dei Presidenti delle 
Commissioni di Lavoro Permanenti del Quartiere 3: Cultura, Giovani, Sport, Servizi al 
Territorio, Ambiente, Servizi Educativi, Servizi Sociali e Commissione Garanzia e 
Regolamento che si allegano quale parti integranti al presente provvedimento;   
  
 Su proposta del Collegio di Presidenza  
 

DELIBERA 
 

 Di approvare le relazioni relative alle linee programmatiche predisposte dai 
Presidenti delle Commissioni di Lavoro Permanenti del Q3 per l’anno 2010 che si 
allegano quale documentazione che forma parte integrante;  
 
  Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  
 

VOTAZIONE : 
Presenti  19       Favorevoli  13     Contrari  6(Giorgetti, Maionchi, Marchi, Spagna, 
Poli, Gandolfo) 
 
IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DEI VOTI 
 

VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESECUTIVITA’: 
Presenti  19       Astenuti   6(Giorgetti, Maionchi, Marchi, Spagna, Poli, Gandolfo 
Votanti    13       Favorevoli 13 
 
IL PROVVEDIMENTO E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 
 
         Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
p.Il Dirigente P.O. E.Bandinelli                                                              Andrea Ceccarelli 
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Relazione programmatica - Commissione Politiche per i Giovani 
Comune di Firenze - Quartiere 3 
Anno 2010 
Premesse e linee guida 
La Commissione Giovani del Quartiere 3 per l’anno 2010 intende promuovere un 
programma che valorizzi da un lato le iniziative di successo promosse negli anni passati e 
dall’altro delinei le premesse per un nuovo percorso nel rapporto con le Associazioni del Centro 
Giovani e nella partecipazione delle realtà giovanili del territorio. 
La Commissione intende lavorare ponendosi come linee guida del suo operato il bisogno 
dei giovani di aggregazione e di usufruire di spazi dove poter soddisfare l’esigenza di 
espressione e libera comunicazione. La carenza di spazi avvertiti come “propri” e la carenza di 
momenti aggregativi è messa in luce, in casi estremi, anche dalla recente cronaca e del 
fenomeno delle così dette “bande giovanili”. Davanti a tali evidenze la Commissione deve 
cercare di facilitare l'uso e l’individuazione di spazi in cui i giovani ed i gruppi giovanili 
possano avviare propri progetti, favorendo la creatività e lo sviluppo delle competenze 
individuali. In questo senso, la Commissione Giovani intende porsi come coordinatore e filtro 
delle proposte e richieste, cercando di organizzarle e renderle fattive. 
La Commissione inoltre si fa promotrice di rassegne ed eventi ove verrà privilegiata la 
commistione di competenze e la partecipazione delle realtà giovani del Quartiere3, stimolando 
un confronto non competitivo, ma teso ad una valorizzazione delle capacità acquisite e delle 
inclinazioni personali dei giovani. Tramite un simile processo si intende stimolare anche 
un’opportunità di sviluppo del protagonismo civico e della creatività dei giovani. 
A livello operativo sarà importante un lavoro di incontro e collaborazione tra le 
commissioni, in particolare Scuola, Sport, Cultura, mettendo in comune competenze ed anche 
risorse, per creare una progettazione strategica ed integrata. A livello di fondi sarà prestata 
attenzione anche a risorse provenienti da finanziamenti regionali e comunitari, per bandi e 
sponsorizzazioni destinati ai progetti giovanili. 
Nel dettaglio queste linee programmatiche, suddivise in 5 macroaree, prevedono: 
1. Mantenere, privilegiare e confermare le iniziative già consolidate, che sono 
diventate ormai degli appuntamenti annuali nel Quartiere 3. 
La Commissione intende riproporre le manifestazioni di successo promosse durante la passata 
legislatura, anche in collaborazione con le altre Commissioni Consiliari del Quartiere 3 e con 
altre realtà cittadine. Nello specifico si fa riferimento a: 
- la rassegna “Tutti i colori del Parco”, da svolgersi all’Anconella in primavera/estate; 
- la “Festa del Benessere”, implementando la partecipazione di associazioni e pubblicità 
dell’evento, dato il successo della scorsa edizione; 
- la rassegna “Danza d’Inverno”, che ha ormai assunto uno spessore anche qualitativo e buona 
risposta di pubblico; 
- La Commissione intende valutare, di concerto con i gruppi giovani e le associazioni musicali 
del quartiere 3, la fattibilità e l’opportunità di ripetere il RockZone ed in che formula. 
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- Notte Bianca del Quartiere 3: la Commissione giovani partecipa all’evento promuovendo e 
favorendo la partecipazione delle associazioni del Centro Giovani e non solo, che possono così 
beneficiare di questa speciale serata di “visibilità” nel Quartiere. 
2. Consolidare l’identità del Centro Giovani, cuore della vita associativa del 
Quartiere3 e laboratorio di gran parte delle iniziative che si svolgono durante l’anno e 
durante le rassegne estive. 
La Commissione intende continuare a coordinare e promuovere le attività del Centro Giovani 
Gavinuppia. Intende tuttavia stimolare una connotazione più forte del Centro, come laboratorio 
creativo chiaramente rivolto, nella scelta e selezione di attività, ai bisogni e gusti di un pubblico 
giovane. A questo fine la Commissione si propone: 
- Studio di fattibilità per l’installazione di un servizio di connessione ad internet gratis (wifi) 
nell’area dell’Anconella, di Piazza Elia dalla Costa e del Giardino di Viale Tanini, ed 



installazione di un punto PAAS al Centro Giovani Gavinuppia, per permettere ai giovani ed ai 
frequentatori di tali aree di usufruire di un servizio di informazione e comunicazione, e di vivere 
maggiormente tali spazi della collettività. 
- Creazione di un laboratorio stabile di informatica all’Interno del Centro Giovani, ove far 
crescere una “redazione giovanile” per un “web magazine”, curato dai giovani del Q3, per far 
conoscere gli eventi del Quartiere e del GAV tramite i loro occhi, gusti e scelte comunicative. 
- Rafforzare il settore “comunicazione” e promozione del Centro Giovani, per un’informazione 
più chiara ed efficiente. Affiancare alla pubblicazione di depliant e volantini l’aggiornamento 
costante delle informazioni che riguardano le attività del GAV sui social network, come 
facebook, e sul sito internet (www.gavinuppia.eu). 
- Promuovere una riorganizzazione degli spazi del Centro Giovani in funzione di una maggior 
caratterizzazione e connotazione, oltre che una maggior attrattiva per i giovani, ascoltando le 
esigenze delle associazioni. 
3. Promuovere un rinnovato rapporto con le associazioni della Rete GAV, al fine di 
creare un tavolo di lavoro allargato e partecipato per la programmazione delle attività 
artistiche e ricreative al Centro Giovani, finalizzato anche all’organizzazione di eventi. 
Modalità: 
- Individuare un gruppo di referenti delle associazioni che costituiranno l’interlocutore 
privilegiato della Commissione, per creare un tavolo allargato e partecipato nella 
programmazione artistica del GAV, al fine di stimolare un senso di appartenenza e 
responsabilità per lo spazio e le iniziative proposte. 
- Calendarizzazione di incontri che regoleranno il rapporto tra le parti, per la condivisione di 
proposte e per monitorare, assieme ai soggetti che vi lavorano quotidianamente, la qualità e 
risposta dei servizi offerti al GAV. 
- Studio di fattibilità per la creazione di eventi distribuiti lungo tutto l’anno e non condensati 
solo nelle rassegne estive. 
4. Continuare un’attività confronto con le nuove associazioni e realtà del territorio, al 
fine di individuare iniziative ed attività che siano in linea con le esigenze di formazione, 
svago e fruizione del tempo libero dei giovani. 
- Implementare i rapporti ed i contatti con tutte quelle associazioni giovanili che sono attive 
sul territorio del Quartiere 3. In particolare la Commissione si impegna ad aprire un dialogo con 
le associazioni attive nel territorio del Galluzzo, ove ancora il Quartiere è poco presente con 
iniziative per i giovani. 
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- Promuovere una mappatura e verifica degli spazi disponibili sul Quartiere 3 al fine di 
proporre una circuitazione sul quartiere degli eventi qualitativamente più rilevanti elaborati 
dalle associazioni, stimolando così un lavoro più attento e dando risalto e visibilità alle capacità 
dei giovani anche al di fuori della sede solita del laboratorio. 
- Sviluppare eventi integrati ed in continuità sul territorio, soprattutto durante le rassegne estive, 
anche in accordo e sinergia con il comune di Bagno a Ripoli. 
5. Sensibilizzazione E Divertimento per uno stile di vita sobrio e sano 
Sensibile ai fatti di cronaca recenti ed al fenomeno del “disagio” giovanile, la Commissione si 
impegna, anche grazie all’auspicata collaborazione con altre Commissioni Consiliari e con 
Associazioni del territorio, a studiare e sviluppare momenti di confronto sul tema delle droghe, 
dell’uso di alcolici, ma anche stimolando momenti di consapevolezza in ambito dei consumi e 
degli stili di vita. Sarà cura della Commissione organizzare le iniziative non come momenti 
frontali e didattici, ma principalmente come momenti ludici e che favoriscano in primis 
l’aggregazione, partecipazione e libero confronto dei giovani in un clima di dialogo. 
Le esigenze di socializzazione, partecipazione, ed anche di essere responsabilizzati all’interno di 
un progetto, avvertite dai giovani infatti, non richiedono in risposta necessariamente ingenti 
somme da investire o progetti complicati. La disponibilità di uno spazio all’interno del quale 
instaurare un dialogo di fiducia e voglia di sperimentazione con i giovani, e il rischiare, 
provando ad ascoltare le loro proposte e non le nostre, può essere già un modo per creare 
momenti di aggregazione che partono da basso, cercando di rispondere, seppur in minima parte, 



al problema della noia e dispersione avvertito anche dagli adolescenti e giovani del Quartiere 3. 
La Presidente della Commissione Giovani 
Benedetta Chiesi 



Firenze, giovedì 25 febbraio 2010 
Commissione Politiche Educative 
Consiglio di Quartiere 3 
La Commissione Politiche Educative, in accordo e in collaborazione con le altre 
commissioni del Quartiere, oltre che con la Direzione Istruzione, si occuperà di favorire il 
benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo, in accordo con le istituzioni 
scolastiche e le associazioni locali, iniziative volte a favorire ed aumentare il senso civico, la 
cultura della legalità e la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità complessa e 
mutevole. 
Le giovani generazioni spesso si trovano a non saper gestire con sufficiente maturità il 
rapporto fra diritti e doveri, oppure fra regole e permessi, vivendo e crescendo con disagio, 
integrandosi con difficoltà in un percorso di crescita all’interno della società. La scuola e le 
famiglie sono gli elementi fondamentali per aiutare i bambini ed i giovani nel loro percorso di 
vita. La Commissione Politiche Educative svilupperà queste tematiche avvalendosi in via 
prioritaria della collaborazione con la ‘Fondazione Istituto Andrea Devoto’, che utilizza fra le 
proprie aree di intervento il metodo delle “life skills” che costituiscono una componente 
essenziale dei processi educativi e di sviluppo personale e sono strettamente intrecciate 
con i processi di apprendimento e di crescita delle competenze poste al centro delle 
strategie educative dei paesi avanzati. Le life skills trovano spazio e si possono esaminare 
in tutti i contesti di vita, di sviluppo e di relazione, tuttavia sollecitano nei contesti di 
apprendimento un impegno specifico che mette in luce l’intreccio tra gli aspetti cognitivi e le 
altre dimensioni psicosociali dello sviluppo. 
Il sostegno alle famiglie ed il supporto alle scuole potrà essere sviluppato anche attraverso 
iniziative ricreative quali feste, manifestazioni ed altri eventi, oltre all’impegno di organizzare 
momenti di riflessione ma anche con intenti educativo/formativi per i genitori e le famiglie. 
INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE RIVOLTE AI MINORI Q3 NEL PERIODO 
DI APERTURA DELLE SCUOLE 
Ludoteca IL CASTORO 
La ludoteca ad oggi è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì ed inoltre le mattine del 
martedì, giovedì e sabato; gli iscritti ad oggi, che frequentano in modo costante gli spazi 
gioco della Ludoteca sono oltre 1.000, con una media di frequenza giornaliera pomeridiana 
e del sabato mattina di 30/40 iscritti e di 20/40 nelle mattine di martedì e giovedì. Inoltre una 
buona parte di essi frequenta anche i laboratori di animazione, costruzione giochi ed altre 
attività. 
Le linee di tendenza per il prossimo anno sono ancora quelle di proseguire le attività della 
Ludoteca e di poter continuare ad offrire alla cittadinanza un Servizio educativo 
fondamentale, un importante punto di riferimento per molti genitori che richiedono 
espressamente la possibilità di avere luoghi come la Ludoteca, dove potersi incontrare e 
“crescere” insieme ai loro figli. Per migliorare la fruibilità della struttura e per rendere un 
servizio più efficace alla cittadinanza potrebbe essere valutata l’opportunità di ricercare 
nuovi spazi, in modo da soddisfare e rendere più agevoli le frequentazioni ai bambini e alle 
loro famiglie. 
Progetto TUTTA MIA LA CITTÀ 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010 
L’obiettivo di questo progetto, è quello di offrire ai ragazzi una integrazione ed un supporto 
alle ore di studio con attività pomeridiane, orientate principalmente a coloro che frequentano 
le scuole medie del quartiere. Il servizio si avvale di personale qualificato, che potrà essere 
eventualmente incrementato da collaborazioni con associazioni di volontariato, volontari del 
servizio civile con progetti annuali da attivare con le direzioni competenti del Comune di 
Firenze. 
E’ di fondamentale importanza attivare una stretta collaborazione con gli istituti scolastici e 
le famiglie, per garantire ai ragazzi un’attenzione continua ed un monitoraggio del proprio 
rendimento nel corso dell’anno scolastico. 
Il crescente apprezzamento conseguito dal progetto ‘Tutta mia la città’ costituirà un impegno 
delle Politiche Educative del Q3 per valutare un potenziamento di questa iniziativa. 
OCCASIONI DIDATTICHE 
RIVOLTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL Q3 A.S.2009/2010 
Animazione alla lettura CHIAVI DELLA CITTA' 
in collaborazione con la Direzione Istruzione 
Sono in realizzazione Laboratori di animazione alla lettura presso l'aula acchiappasogni di 
Villa Bandini (finanziato con fondi del Q3 della Commissione Politiche Educative e 
Commissione Cultura affidato con convenzione all'associazione ALLIBRATORI), rivolto alle 
scuole del Q3 in orario mattutino. 
Progetto PIA 
Continua, nelle sedi delle scuole elementari e medie, i laboratori di alfabetizzazione “Viaggio 



negli alfabeti”, attività rivolta ai ragazzi di lingua straniera, tramite il progetto PIA, per le 
classi 4° e 5° elementare e alle classi delle scuol e medie inferiori del Q3, in 
collaborazione con la Direzione Istruzione. 
INIZIATIVE SCOLASTICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE D'INFANZIA 
COMUNALI DEL Q3 (3 - 6 anni) 
Ampliamento Offerta formativa anno scolastico 2009/2010 su delega della Dir. 
ISTRUZIONE 
Su delega della direzione Istruzione verranno realizzati laboratori formativi su progetti 
presentati dai collegi docenti delle scuole d'Infanzia comunali Villani, Grifeo, Vittorino da 
Feltre, Fortini e Stefani, con finanziamenti regionali e provinciali. 
Acquisto beni per scuole materne comunali del Quartiere 3 
anno scolastico 2009/2010 su delega della Direzione Istruzione con 
finanziamenti regionali e provinciali 
Su delega della Direzione Istruzione saranno acquistati: materiale ludo-didattico, di facile 
consumo, editoriale ed audiovisivo richiesti dai collegi docenti delle scuole d'Infanzia 
comunali Villani, Grifeo, Vittorino da Feltre, Fortini e Stefani. 
INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE ESTIVE RIVOLTE AI MINORI Q3 
FUORI DAL PERIODO DI APERTURA DELLE SCUOLE 
CENTRI ESTIVI 2010 
Il servizio Centri Estivi rappresenta un punto di eccellenza che i Quartieri rivolgono ai 
cittadini più giovani e alle loro famiglie, complessivamente l’attività dei centri estivi del 
Quartiere gode di un apprezzamento positivo ed unanime, cioè sia dai ragazzi stessi che dai 
genitori, i quali hanno gradito sia la varietà dell’offerta che la qualità del servizio. 
Le linee di tendenza per il prossimo anno saranno quindi ancora quelle dell’impegno per 
favorire il benessere dei bambini e dei ragazzi, nell'impiego del tempo libero durante 
l'estate, basato su attività ricreative quali gite, visite alle fattorie, ai parchi acquatici, 
sperimentazione di sport inusuali come canoa, tiro con l’arco, tiro a segno, golf, trekking, 
equitazione, rugby etc…, organizzando giochi di gruppo, sfide, tornei o mini olimpiadi, cacce 
al tesoro. Inoltre prevedendo la realizzazione di laboratori che incentivino la creatività come 
la realizzazione di cortometraggi, riciclo materiali di scarto, fare il pane con le proprie mani 
oppure sperimentando il teatro, la pittura e la musica, sempre con, con l'impiego di operatori 
attenti e preparati. A scopo didattico e formativo potranno essere organizzate visite in 
fabbriche, laboratori artigianali, aziende agricole, musei, impianti sportivi e strutture a 
valenza sociale e/o ambientale. 
Nel programma delle attività un ruolo centrale lo avranno anche quest’anno le gite di un 
giorno, come ad esempio al Parco Acquatico Crocodile, al Lago di Bilancino oppure verso le 
limitrofe località collinari o montane (Vallombrosa, Cavriglia, Monte Morello, etc…). 
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI 2010 
E’ intenzione del Quartiere, per allargare l’offerta ricreativo/culturale nel periodo di chiusura 
delle scuole, e per offrire maggiori opportunità alle famiglie, valutare la predisposizione di un 
disciplinare per la regolamentazione dell’attività organizzata da vari soggetti (associazioni, 
circoli, ecc...) in merito ai centri estivi. Le famiglie avranno così maggiori opportunità di 
scelta e allo stesso tempo ulteriori garanzie sulle modalità con cui vengono gestiti questi 
servizi. 
Il Presidente della Commissione 
Politiche Educative del Quartiere 3 
Alessandro Scarselli 
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Linee Programmatiche 
Commissione Politiche Ambientali Q3 
anno 2010 
La Commissione Politiche Ambientali del Quartiere 3 intende lavorare per l'anno 2010 su 
linee programmatiche volte alla continuità della Politica di Governabilità del Territorio ponendo 
attenzione sul mantenimento e sul controllo di tutte quelle aree verdi pubbliche costituite sia da 
parchi che da giardini pubblici; quindi si prefigge come linea guida l’impegno costante al fine di 
ottenere una sempre maggiore attenzione alla vivibilità dei parchi e del verde pubblico 
ricadente nella propria area di competenza; 
Le aree verdi sono polmoni essenziali per la qualità della vita nella città. Per la loro gestione 
è necessario il coordinamento fra tutti gli enti pubblici preposti. 
Aree significative che contribuiscono a vitalizzare il Quartiere3 quali punti di 
aggregazione per i cittadini per un diverso stile di vita moderno ed equilibrato sono: 
il Parco dell’Anconella (prosieguo del parco dell’Albereta secondo polmone verde di Firenze), 
i giardini del Viale Tanini al Galluzzo e il Parco della Collina di Sorgane. 
La Commissione, al fine di garantire il decoro e vivibilità del territorio e per far fronte ai 
problemi legati ad atti di vandalismo e di inciviltà, anche negli spazi dedicati ai giochi per i bambini 
nel parco dell’Anconella, intende implementare l'attuale struttura di protezione e sicurezza con 
telecamere di video controllo, utilizzando nuove tecnologie di video-sorveglianza basate sulla rete 
di fibra ottica. 
Di seguito si riportano le linee-guida sottolineando che la realizzazione dei punti programmatici 
sarà commisurata alle effettive risorse disponibili ed alla collaborazione con Amministrazioni ed 
Enti: 
�Installazione di telecamere IP (utilizzando la tecnologia di Internet per la trasmissione di 
filmati a computer server centrali) per il monitoraggio e controllo del Parco dell’Anconella; 
il sistema sarà volto ad implementare la sicurezza notturna dei parchi. 
�Controllo diurno dei giardini e parchi pubblici, con passaggio e controllo degli Assistenti 
del Territorio che identificano un processo di cambiamento e di dialogo verso gli utenti e 
gli abitanti del Quartiere, rappresentando un nuovo punto di riferimento per i cittadini stessi, 
punto di comunicazione e professionalità organizzata, in competenze specifiche. 
�Avvio del piano di censimento dello stato di salute degli alberi del Quartiere suddiviso per 
aree e competenze. 
�Apertura di Sportello Unico Energia informativo rivolto alla cittadinanza sulla 
divulgazione di informazioni di risparmio energetico in ambito di Bio-edilizia e 
ristrutturazioni delle abitazioni, al fine di informare i cittadini di tutti gli incentivi presenti e 
futuri e le modalità di accesso agli stessi. 
2 
�Implementazione delle attuali Aree Cani ed organizzare corsi per educare i cani per 
educare i cittadini volti a favorire un processo di integrazione, comunicazione, gestione cani 
– padroni; organizzare corsi di addestramento dei cani: agility, mobility, implementando le 
attuali aree cani con delle infrastrutture mobili e giochi con transenne. 
�Studio di fattibilità per combattere fattivamente il diffondersi di Aedes albopictus, le così 
dette zanzare tigre promuovendo la campagna “Adotta un pipistrello”. 
�Studio di fattibilità di implementazione degli attuali impianti di illuminazione nei parchi 
dell’Anconella, Nave a Rovezzano e de i Giardini di Viale Tanini al Galluzzo al fine di 
aumentare la sicurezza contro ogni forma di degrado notturno e di poter dare alle forze 
dell’ordine ed agli organi preposti alla vigilanza e controllo del territorio una maggior 
visibilità notturna. 
�Avvio di studio di fattibilità per Servizio di fruibilità di connessione ad internet Gratis 
(banda larga) nell’area dell'Anconella e del Giardino di Viale Tanini in modo che giovani e 
cittadini possano usufruire di tale servizio nell’ambito territoriale del parco stesso. 
. 
�Studio di fattibilità progettuale di cestini con brand Quartiere 3 installati a distanza 
consona al fine di garantire l'adeguata pulizia nei parchi; implementazione di cestini 
ecologici per rifiuti biologici animali in piazze del Quartiere. 
Studio di fattibilità di informazione continuativa alla cittadinanza su bollettini settimanali 
della sistuazione costantemente aggiornata sulle allergie derivanti dai pollini nelle aree del 
Quartiere. 
�Organizzazione di campagne di informazione, e convegni in materia di aggiornamenti di 
informativa ambientale al fine di comunicare con i cittadini sulla situazione del clima 
mondiale e dei mutamenti climatici ed arborei. 
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Inoltre la Commissione Politiche Ambientali si impegna a continuare le seguenti 
iniziative intraprese nel 2009, evidenziate nel documento programmatico del 12.03.2009 



alcune concluse, altre ancora in corso: 
o “Giro a cavalco”, colline di Sorgane. Il progetto ha visto nascere sulla collina di Sorgane 
percorsi ciclo pedonali e porterà ad una riqualificazione dell’area in modo da restituire ai 
cittadini un piccolo polmone verde nel centro del Quartiere. 
o Studio di fattibilità del prosieguo del progretto “Green Way” in collaborazione con la 
Commissione Assetto del Territorio, percorsi ciclabili lungo il corso dei fiumi Ema e Greve. 
Già inseriti nella relazione programmatica del 2005, sono inseriti nel programma triennale 
lavori pubblici; assieme all’Assessorato alla Mobilità e c’è l’impegno di voler seguire il 
loro iter di riferimento per lo sviluppo del progetto. 
Il Presidente della Commissione 
Politiche Ambientali 
Marco Bagni 
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C O M U N E D I F I R E N Z E 
Consiglio di Quartiere 3 - Gavinana/Galluzzo 
Commissione Politiche Sociali - 
Relazione programmatica 2010 
Premessa. 
Questa relazione programmatica per l’anno 2010 tiene conto del 
“particolare momento“ in cui si trovano i Quartieri, dovuto al riassetto delle 
deleghe e competenze dei Quartieri ed alla riorganizzazione del personale a 
questi assegnati. 
Per ciò che riguarda la Commissione Politiche Sociali si prende atto della 
sostanziale riconferma delle deleghe precedenti e delle poste di bilancio. 
Considerazioni di carattere generale. 
Nel campo dei servizi sociali la programmazione va strutturata per 
‘progetti’ e ‘filoni operativi’ ; infatti in questo settore le esigenze e i bisogni 
mutano velocemente e quindi occorre avere una flessibilità tale che 
permetta di fronteggiare le situazioni nel momento in cui se ne presenta la 
necessità. 
Il presente documento è un “canovaccio” sul quale poi operare modifiche ed 
aggiustamenti secondo le necessità, tenendo conto anche che le attività – in 
genere – hanno respiro pluriennale. 
Riservando al prosieguo di questa relazione una disamina più dettagliata, 
tracceremo ora le linee generali che orienteranno l’attività della 
Commissione. 
E’ assodato che occuparsi di Servizi Sociali significa mettere al centro 
della propria attenzione le fasce deboli della popolazione; quelle nelle quali 
il disagio sociale e la crisi economica colpisce con maggior vigore. 
Per questo motivo sarà necessario avere antenne sensibili e sempre in 
azione, per captare tempestivamente ogni bisogno che viene dalla 
popolazione; anche dove a prima vista sembra che disagio non ci sia. 
Altra esigenza di cui sarà necessario farsi carico è quella della rapidità 
della risposta. Perché, a causa dei tempi burocratici, spesso la risposta è 
intempestiva; ma una risposta tardiva molte volte è pari a una mancata 
risposta; o perché l’esigenza è stata risolta in altro modo o perché ormai 
non c’è più nulla da fare. 
A fronte di questa esigenza di sensibilità e speditezza abbiamo servizi che 
non hanno nessuna rilevanza mediatica, perché agiscono nella parte più 
sensibile ma meno evidente della società. Questa particolarità, unita al 
fatto che non producono utili economici, li fa sembrare dei puri costi. 
Al contrario sono degli importantissimi ammortizzatori sociali; in un tempo 
in cui chi rallenta resta inesorabilmente escluso dalla società. 
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Ecco allora l’importanza dei servizi sociali. Sono i soli servizi che vanno 
incontro alle esigenze degli anziani, degli ammalati, dei portatori di 
handicap, dei poveri che fino a ieri non lo erano. 
Per andare veramente incontro alle esigenze di queste persone il Quartiere 
non si deve limitare alla collaborazione con i soggetti che già operano nel 
settore. Occorre coinvolgere nuove realtà, soggetti singoli e enti senza fini 
di lucro; occorre attuare strategie innovative al fine di rafforzare la rete 
di solidarietà e tentare, ove possibile, di prevenire i bisogni. 
Attività gestite direttamente dal Quartiere. 
I 3 Centri Anziani presenti nel Quartiere (CAMPA, LIDO, REIMS) 
continueranno ad essere supportati per tutto quello che è possibile, 
cercando anche di individuare nuovi settori di intervento. 
Verrà, come sempre, garantita la loro attività in ‘autogestione’, previa 
presentazione al Consiglio di Quartiere della programmazione annuale. 
Questi centri svolgono la preziosa funzione di offrire alla popolazione 
anziana, e quindi debole, un punto di riferimento e di aggregazione. 
La loro azione è vieppiù importante perché sono in grado di soddisfare non 
solo le esigenze di socializzazione dell’anziano, ma offrono anche consulenze 
e prestazioni che, al di fuori, un pensionato non può permettersi. 
Vanno quindi assecondate le loro esigenze funzionali, economiche e di spazi. 
Il LIDO e il CAMPA dal punto di vista dello spazio disponibile sono 
fortemente penalizzati; occorre lavorare affinché si possa, almeno, 
attenuare questo problema. 



Oltre ai centri anziani, due servizi offerti dal Quartiere sono le ‘Vacanze 
anziani’ e ‘Agosto anziani’. 
La partecipazione a queste due iniziative aumenta di anno in anno, come 
aumenta pure il gradimento degli utenti. 
Sono quindi esperienze che vanno continuate e sono presenti nelle linee 
programmatiche del bilancio dei Quartieri. Si ritiene opportuno cercare di 
mantenere e, se possibile, aumentare le risorse economiche a disposizione 
di queste due iniziative, per rendere un servizio sempre migliore e per fare 
in modo che anche i meno abbienti possano accedervi con comodità. 
I Centri Anziani hanno goduto di alcune iniziative ricreative nel periodo 
natalizio; è indispensabile continuare queste attività. Si ritiene, inoltre, 
opportuno verificare la possibilità di organizzare alcuni eventi anche nel 
periodo primaverile o autunnale. 
- Centro Polivalente Il Porto - Rete di solidarietà - 
Presso la struttura denominata ‘Il Porto’, in Piazza E. Dalla Costa, agiscono 
numerose associazioni sociali e culturali, senza scopo di lucro e con finalità 
esclusivamente solidaristiche. 
Tali attività dovranno proseguire. 
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Gli spazi disponibili andranno razionalizzati e distribuiti nel migliore dei 
modi, al fine di permettere lo svolgimento del maggior numero possibile di 
attività, in favore di un numero sempre più ampio di soggetti. 
Bisognerà quindi cercare di aumentare gli sportelli gratuiti per i servizi ai 
cittadini; e aumentare le attività in favore delle persone più deboli, quali 
minori con disagi, persone con handicap, anziani e bisognosi in genere. 
L’esperienza della ‘Rete di solidarietà’ va mantenuta e valorizzata. Le varie 
attività andranno, ancor più, coordinate e integrate. 
Si dovranno prevedere corsi di formazione per gli operatori ed eventi, 
anche creativi, che contribuiscano a sensibilizzare la popolazione a queste 
iniziative, al fine di incrementare il numero dei volontari. 
Attività svolte in collaborazione con altri enti. 
1 - R.S.A. 
Le residenze sanitarie per anziani dovranno continuare a beneficiare delle 
iniziative del Quartiere a loro dedicate; in particolar modo nel periodo 
natalizio e in quello estivo. 
Particolare attenzione andrà riservata a queste strutture, che svolgono una 
encomiabile attività proprio dove il disagio è più evidente. 
2 - Contributi. 
Le risorse stabilite in bilancio per contributi sono rimaste sostanzialmente 
immutate rispetto all’anno scorso. 
Numerose sono le richieste pervenute, che saranno vagliate dal Quartiere e 
portate avanti nella misura in cui saranno maggiormente consone alle linee 
programmatiche elaborate dal Consiglio Comunale. 
A questo proposito verranno privilegiati rapporti più organici con le 
Associazioni. 
Attività aventi l’obiettivo di mantenere e accrescere la coesione sociale, 
ridurre il disagio, prevenire l’esclusione e aumentare la socialità. 
Le associazioni che propongono i loro progetti e richiedono contributi non 
dovranno avere finalità di lucro, ma esclusivamente sociali. 
Progetti. 
Il Quartiere, e la Commissione Servizi Sociali in particolare, oltre a 
erogare contributi e fare da collettore per le istanze rivolte 
all’Amministrazione comunale, può e deve essere elemento di aggregazione e 
coordinamento di progetti che abbisognano del coordinamento di risorse 
facenti capo a soggetti diversi. In tal modo si potrà dare corso a progetti 
di ampio respiro in grado di coinvolgere settori diversi della popolazione e 
migliorare le condizioni di vita nel quartiere. 
Un progetto, molto stimolante, da perseguire congiuntamente alla 
Commissione Sport, prevede l’inserimento di soggetti portatori di handicap 
in società sportive, con l’intento di farli gareggiare – a tutti gli effetti – con 
i normodotati. Si pensi alla pesca sportiva, alle bocce, al tiro con l’arco, al 
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podismo. Ognuno di questi sport può essere frequentato con profitto da 
determinati portatori di handicap. 
Altro progetto interessante e ben visto dalla popolazione, da realizzare 



assieme alla Commissione Scuola, è quello di reperire un numero sufficiente 
di volontari per effettuare la vigilanza davanti alle scuole; in modo 
particolare le scuole medie, frequentate da ragazzi che pur incominciando 
ad andare a scuola da soli, non sono ancora tanto smaliziati da riconoscere a 
prima vista i pericoli. 
Non meno stimoli possono venire dal progetto ‘orti sociali’ e ‘orti urbani’, da 
perseguire unitamente alla Commissione Verde Pubblico. 
Si tratta di una attività nella quale possono essere inseriti con profitto i 
soggetti portatori di handicap. Ma i vantaggi non finiscono qui. Si tratta di 
attività che – di concerto con le linee programmatiche del Consiglio 
Comunale – possono coniugare contemporaneamente una modalità corretta 
di gestione del territorio e di ‘filiera corta’ sotto il profilo produttivo. 
Da non nascondere poi le ricadute positive che si avrebbero dall’inserimento 
nel progetto di persone anziane, sia dal punto di vista psicologico che della 
salute fisica. 
Infine, ma non ultimi per importanza, occorre ricordare i due obiettivi 
essenziali che la Commissione si propone di supportare e monitorare 
costantemente in quanto interessano ampia parte della popolazione, perché 
sono in grado di offrire un prezioso servizio, atteso ormai da troppi anni. 
Si tratta dei due Presìdi socio-sanitari: 
Quello del Galluzzo, pur funzionante, ha bisogno di essere ristrutturato; 
Quello che deve nascere in Viale Europa dovrà essere seguito nelle varie 
fasi del suo “divenire”. 
Il lavoro del Quartiere, e di questa Commissione in particolare, deve essere 
quello di stimolare e pungolare coloro che sono preposti a portare a termine 
queste opere, affinché i cittadini ne possano usufruire al più presto. 
Il Presidente della Commissione 
Politiche Sociali 
Antonio Sapia 



PROGRAMMAZIONE COMMISSIONE SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA 
ANNO 2010 
La Commissione Cultura. durante il 2009 ha continuato a rafforzare il rapporto e la 
collaborazione con il tessuto associativo presente sul territorio e con le realtà culturali attraverso 
varie attività. 
Per il 2010 si intende proseguire questa politica , privilegiando le iniziative consolidate, che sono 
diventate un appuntamento annuale incrementando l’offerta. La collaborazione e l’informazione 
continua con le risorse culturali del territorio acquista importanza ancora più notevole se utilizzata 
per lo svolgimento di una programmazione comune. 
Le tematiche ritenute di maggior interesse, alcune costituiscono un continuum rispetto agli anni 
passati, riguardano: 
1) Studio e valorizzazione del territorio 
2) Intercultura 
3) Attenzione alla tradizione ed alla cultura del cibo intesa come miglioramento della qualità della 
vita. 
4) Valorizzazione delle feste tradizionali. Programmazione Estiva ed invernale 
5) Mostre, presentazione libri. 
6) Attività della Biblioteca e promozione della lettura. 
7) Conferenze e laboratori culturali artistici scientifici 
8) Sensibilizzazione sul tema della legalita’ 
Studio del territorio: 
Nel 2009, vista la grande partecipazione, sono state organizzate un maggior numero di visite 
guidate sul territorio per la conoscenza del patrimonio ambientale, storico ed artistico, rivolte 
ad utenti di varie fasce di età; proseguendo l’attività rivolta allo studio del territorio, già attuata 
dal 2005, si confermano i cicli di conferenze di storia dell’arte con particolare riguardo a quella 
toscana e quindi fiorentina attraverso anche la realizzazione di mostre, dibattiti relative a tali 
tematiche.Conoscenza E approfondimento nei luoghi meno conosciuti del ns quartiere 
attraverso iniziative artistiche vedi “la Mandragola” realizzata in collaborazione con “la 
Compagnia delle Seggiole” presso il Centro di studi aziendali detto “il Casone di Sorgane”. 
Intercultura: approfondimento della conoscenza di culture diverse. 
Per promuovere la conoscenza delle diverse culture si intende organizzare eventi che 
permettano scambi fra le tradizioni e gli stili di vita dei diversi paesi , con presentazioni di libri 
per adulti e bambini di autori stranieri, incontri e degustazioni per la conoscenza del cibo delle 
altre culture. 
Attenzione alla tradizione ed alla cultura del cibo intesa come miglioramento della qualità 
della vita. 
In aggiunta a quanto detto sopra continuano le attività tese a riscoprire la tradizione e la cultura 
del cibo, ad educare al gusto, a realizzare un percorso formativo rivolto ai consumatori per 
giungere ad una maggiore consapevolezza delle scelte alimentari: “Primolio” in collaborazione 
con il Comune di Bagno a Ripoli e mercatini alimentari organizzati con le associazioni dei 
commercianti del Quartiere. Con Slow Food abbiamo pubblicato una guida gastronomica del 
nostro Quartiere. 
Valorizzazione delle feste tradizionali. Programmazione estiva 
Il Natale, la Befana il Carnevale, la festa dell’8 marzo, la Pasqua, il 25 aprile, le Foibe, la Festa 
della Rificolona e l’Estate dell’Anconella, sono ricorrenze alla cui realizzazione il Q3 ha sempre 
contribuito in modo fattivo. Il Carnevale in particolare rappresenta un esempio di stretta 
collaborazione con le associazioni del territorio, come testimonia il successo ottenuto negli 
ultimi anni del carnevale organizzato alla Nave a Rovezzano. 
La programmazione degli eventi estivi in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Firenze, è stato concordato insieme alla Commissione Giovani e Sport e le realtà 
associative presenti sul territorio. Lo spazio estivo nel Parco dell’Anconella è stato affidato 
tramite bando all’Associazione Cambia Musica. In collaborazione con L’Assessorato alla 
Cultura sono stati realizzati due concerti estivi, con L’Orchestra Regionale Toscana 
nell’Anfiteatro all’interno del Parco dell’Anconella, durante la programmazione estiva. 
Mostre, presentazione libri, conferenze. 
Con l’apertura del nuovo spazio espositivo a Villa Bandini, la collaborazione dell’ass.ne K2 ha 
permesso di consolidare l’utilizzo dei locali per l’esposizione di mostre pittoriche, fotografiche 
e la presentazione di libri, per esempio nella sala Paradiso ogni mese è stata allestita una 
differente mostra fotografica, dal 2009 anche in Biblioteca (completata della messa a norma 
dello spazio) verranno organizzate mostre sempre in collaborazione con il K2. La 
valorizzazione di Villa Bandini e del punto letture Galluzzo quali poli culturali ed aggregativi 
del quartiere continuano ad essere obiettivi prioritarii, offrendo alle varie associazioni spazi per 
le iniziative culturali. 
Il restauro architettonico del Palazzo del Podestà ha offerto al Galluzzo ulteriori occasioni per 
la realizzazione di mostre ed incontri attraverso la stretta collaborazione con l’Associazione 



Culturale “ Il Flessibile”. Per il secondo anno nello splendido scenario della Certosa notevole 
successo hanno avuto le rappresentazioni teatrali “L’azione del silenzio” un modo partecipato 
per visitare la Certosa, arricchita quest’anno da due concerti dell’Orchestra della Toscana nelle 
chiesa di Santa Maria. Questo genere di iniziative in luoghi inconsueti, ma molto fruiti, sono da 
riproporre anche per il prossimo anno in nuovi spazi da individuare. 
In collaborazione con il Teatro Everest al Galluzzo abbiamo coprodotto lo spettacolo 
“Fincostassù” con la compagnia Teatri d’Imbarco, in occasione dell’anniversario 
dell’Alluvione. Sempre in ambito teatrale, la Commissione Cultura ha promosso le 
rappresentazioni teatrali per i bambini: al Teatro Affratellamento spettacoli del 
Laboratorionove, al Teatro Everest quelli della compagnia Il Paracadute di 
Icaro.Collaborazione che e’ nostro intento consolidare Attraverso nuovi eventi ed iniziative 
quali conferenze spettacoli ed iniziative culturali di vario tipo. 
. 
Attività della Biblioteca e promozione della lettura. 
Nel 2008 di particolare importanza il progetto sulle mafie in collaborazione con Libera 
Toscana, Fondazione Caponnetto e Coordinamento antimafia di Firenze, una serie di incontri 
con importantissimi nomi della magistratura e della società civile, attivi nella lotta alla mafia., 
eventi questi di grande importanza socio culturale da confermare e approfondire anche come 
educazione alla legalita’. 
Riproporremo altri incontri in collaborazione con le associazioni prima citate. 
Contatti con case editrici locali invitandole a presentare le loro pubblicazioni ed attivazione di 
una serie di incontri con autori di vario genere cercando di valorizzare quelli che abitano nel 
nostro territorio. 
Dopo l’inaugurazione del nuovo spazio all’interno della Biblioteca di Villa Bandini, denominato 
l”Acchiappasogni” ed allestito con materiale librario per una fascia di età che va dai 10 ai 15 
anni, sono state avviate, e proseguiranno, numerose iniziative rivolte ai più giovani di avvio alla 
lettura dei libri. 
Continua l’apertura della Biblioteca, fino alle 23 due giorni la settimana, grazie alla 
collaborazione dell’associazione Calzini Bucati. 
Dopo l’inaugurazione dello spazio per la pubblica lettura presso la sede del centro civico del 
Galluzzo e per incentivarne l’uso, è stata installata una linea Internet, che permette ai giovani 
di utilizzare maggiormente lo spazio e l’apertura al pubblico due pomeriggi la settimana. E’ 
stato avviato un progetto di riorganizzazione funzionale degli spazi e di potenziamento del 
materiale documentale, compatibilmente con le esigue risorse del Q3. Dal 2009 anche in questo 
spazio e nelle saletta Polivalente di Viale Tanini, verranno promosse iniziative per avvicinare gli 
utenti alla lettura, con presentazioni di libri, corsi e letture,assistenza allo studio e scambio di 
testi scolastici 
La Biblioteca ha attivato gli Scaffali del Libero Scambio, che favorisce la circolazione dei libri: 
i cittadini possono portare i propri e prendere liberamente quelli che trovano sullo Scaffale. Se 
ne trova uno al “Porto”, mentre un altro è allestito a Villa Bandini, . 
La commissione cultura si impegnera’ attivamente alla ricerca di collaborazione con le 
associazioni di volontariato culturali e non, presenti sul territorio affinché i progetti futuri 
possano essere condivisi concretamente e poter usufruire di risorse preziose quali sono tutte 
le persone che prestano la loro opera a titolo volontario. 
La Presidente della 
Commissione Politiche Culturali 
Elisabetta Tinagli 
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Comune di Firenze - QUARTIERE 3 
PROGRAMMAZIONE COMMISSIONE POLITICHE SPORTIVE 2010 
La Commissione Politiche Sportive del Quartiere 3 si propone, in “accordo” con 
l’Amministrazione Comunale, di promuovere uno sport che sia elemento di salute ed 
educazione e anche occasione di aggregazione e integrazione. 
La Commissione ritiene che sia importante dare la possibilità a tutti di praticare sport e attività 
fisica ed ha avviato, nonostante i pochi fondi disponibili, una politica per avvicinare allo sport e 
sostenere i settori più sensibili della società, come gli anziani, i diversamente abili, i bambini e 
quanti provengono da contesti sfavoriti. 
Seguendo il documento programmatico 2009/2014 “Per una Firenze più coraggiosa, più 
semplice, più bella” dell’Amministrazione Comunale, ci impegniamo a rendere le strade, le 
piazze e i parchi del nostro quartiere un impianto sportivo a cielo aperto dove tutti in maniera 
organizzata o estemporanea possano praticare attività fisica all’area aperta. Dare, così, ai 
giovani, alle comunità straniere e a tutti quelli che lo desiderano, uno spazio dove incontrarsi 
autonomamente e “giocare”. 
Le società sportive come risorsa del territorio 
Lo sport con e nella scuola 
Feste e manifestazioni sportive nei parchi e nelle strade del quartiere 
Lo sport per i diversamente abili 
Lo sport per le comunità straniere 
Lo sport come prevenzione al disagio giovanile 
Le strutture sportive indispensabili per la vita delle nostre Società Sportive e per lo “sport libero” 
Le società sportive come risorsa del territorio 
Intendiamo incoraggiare e sostenere tutte le società sportive presenti nel territorio, consapevoli 
che il loro lavoro è una grande risorsa perché costituisce un insostituibile luogo di 
aggregazione. Le società sportive hanno anche una conoscenza delle persone che vivono sul 
territorio e possono intervenire con progetti dove si verificano situazioni di solitudine e 
marginalità. 
La Commissione Politiche Sportive, insieme alle Società Sportive che desiderano aderire, si 
propone di studiare un progetto per permettere ai ragazzi più svantaggiati di praticare un'attività 
sportiva. Il progetto prevede diverse tipologie di intervento: economico, accompagnamento 
presso il campo di allenamento e attività fisica e socializzazione per ragazzi diversamente abili. 
Molte sono le Società Sportive che collaborano alle attività proposte dalla Commissione, 
promuovendo lo sport e con esso tutti i suoi valori, aiutando le famiglie ad educare e crescere i 
ragazzi che saranno “domani” uomini e donne migliori per la nostra comunità. Per loro la 
Commissione si impegna, dove è possibile, a pubblicizzare le loro attività. 
Lo sport con e nelle scuole 
A Scuola di Giocosport: il progetto si propone di contribuire alla formazione generale 
dell’alunno, attraverso l’attività motoria-sportiva, riconosciuta da insegnanti, medici e 
psicopedagogisti parte determinante per una completa maturazione di tutte le capacità motorie, 
cognitive, affettive e sociali. 
Tale progetto si rivolge a tutti i bambini delle scuole elementari del circolo didattico 12 ed è 
realizzato in sinergia fra la Commissione Politiche Sportive del Quartiere 3, alcune società 
sportive presenti sul territorio, la scuola e il C.O.N.I. (Comitato Provinciale di Firenze). L'entità 
del progetto è notevole, basti pensare che i bambini che usufruiscono del progetto nel Circolo 
Didattico 12 sono 1080, con la partecipazione di 33 istruttori di 12 Società Sportive diverse. 
Tutte le parti hanno lo sguardo unicamente rivolto ai bambini e alla loro crescita armonica. 
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Data l'importanza di tale attività per i bambini, la Commissione Politiche Sportive ha promosso 
e organizzato il progetto “A Scuola di Giocosport” anche nelle scuole elementari Sauro e 
Acciaiuoli del circolo comprensivo del Galluzzo, dove la cultura sportiva è ancora insufficiente e 
le attività sportive del luogo sono poche. Il progetto, che ha già concluso la parte preliminare di 
organizzazione e formazione degli istruttori, partirà nel mese di marzo. 
Pallagiocando: Rappresenta il momento conclusivo del progetto “A Scuola di Giocosport” per 
gli alunni delle scuole elementari coinvolte nel progetto. Per i bambini è un momento importante 
non solo perché è un momento di festa insieme a tanti coetanei, ma perché permette loro di 
praticare attività motoria all’aperto in uno degli impianti più rilevanti del nostro quartiere, il 
Campo Scuola di Sorgane per il Circolo Didattico 12 e nell'impianto sportivo di Viale Tanini per il 
Circolo Comprensivo del Galluzzo. Tale manifestazione è divenuta negli anni un momento 
richiesto dai bambini stessi. 
Feste e manifestazioni sportive nei parchi e nelle strade del quartiere 
Gioca lo sport: evento atteso dagli abitanti del quartiere, in sinergia con la Commissione 
Politiche Scolastiche e la Commissione Politiche Sociali che si svolge all'inizio di settembre nel 
Parco “Albereta-Anconella”. 



In collaborazione con le Associazioni Sportive presenti sul territorio che si offrono per 
permettere a tutti i bambini di praticare diverse discipline sportive gratuitamente e liberamente 
nel secondo parco più grande della nostra città. 
Per accrescere lo spirito di collaborazione fra le varie associazioni la commissione si propone di 
coinvolgere maggiormente le varie società nell'organizzazione dell'evento. 
Festa dello Sport: la “Festa dello sport” viene organizzata dal Centro Sportivo del Galluzzo 
presso i giardini di Viale Tanini al Galluzzo. Evento atteso dagli abitanti del quartiere sostenuto 
dal Quartiere 3, che vede numerose dimostrazioni delle società sportive che operano sul 
territorio, tornei e momenti di riflessione sui temi sportivi. 
Notte Bianca: l'evento “Notte Bianca” che quest'anno è alla terza edizione, in collaborazione 
con la UISP, prevede manifestazioni e esibizioni sportive dalla sera fino a tarda notte nelle 
strade, negli impianti sportivi e nei parchi di Gavinana. Sarà un'ottima occasione per le Società 
Sportive di farsi conoscere e pubblicizzare le proprie attività. 
E' un appuntamento che ha l'obiettivo di far incontrare e divertire la gente. 
Oltre alle società sportive presenti sul territorio saranno coinvolte le varie realtà del quartiere 
come i negozianti, le associazioni culturali, le associazioni di volontariato. 
Le Escursioni del Quartiere 3: il corso e completamente finanziato dalla Commissione 
Politiche Sportive ed è composto da lezioni teoriche ed escursioni in percorsi individuati nel 
territorio circostante Firenze. Le escursioni sono aperte a tutti i cittadini residenti nel quartiere e 
hanno visto numerosi iscritti. Il corso è curato dall'Ufficio Guide, associazione Guide Ambientali 
Escursionistiche (L.R. 42/2000). L'attività promuove un turismo responsabile e ecocompatibile. 
Lo sport per i diversamente abili 
Corsi di acquaticità: e' un'attività motoria promossa e sponsorizzata dalla Commissione 
Politiche Sportive che si svolge presso gli impianti della Piscina San Marcellino alla quale 
aderiscono ben 37 utenti delle associazioni “Donne come prima”, “Linar” e “Centro diurno 
Franca Chellini”. Il progetto prevede acquaticità specifica per disabili, con istruttori specializzati, 
mirata alla disabilità di ogni singolo utente. 
Per poter permettere ad un maggior numero di utenti di usufruire dell'attività di acquaticità in 
piscina la Commissione Politiche Sportive si propone di studiare un progetto, in sinergia con la 
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Commissione Politiche Sociali, di accompagnamento in piscina e supporto negli spogliatoi per 
aiutare le persone diversamente abili e le loro famiglie, che talvolta non hanno risorse 
sufficienti. 
In collaborazione con le Società Sportive che aderiranno al progetto, la Commissione Politiche 
Sportive intende promuovere l'inserimento di ragazzi diversamente abili in contesti per 
normodotati, per accrescere l'integrazione di tali soggetti con i coetanei e per promuovere una 
cultura di accoglienza e di apertura alla diversità, per i ragazzi normalmente abili. 
Interessante promuovere tale progetto soprattutto in una attività come quella sportiva che la 
cultura ci dice appartenere soltanto alle persone capaci e fisicamente dotate e dove è 
necessario eccellere per essere dei “fuoriclasse”. 
Lo sport per le comunità straniere 
La Commissione Politiche Sportive si propone di organizzare un evento sportivo aperto a tutte 
le comunità straniere presenti nel nostro quartiere, come momento di integrazione e 
socializzazione. 
Si impegna anche a sostenere quelle comunità straniere che intendono utilizzare lo sport come 
momento di aggregazione fra connazionali e non, e a facilitare l'utilizzo di impianti e luoghi 
sportivi per praticare attività fisica. 
La pratica sportiva oltre ad essere un momento di aggregazione e un'attività importante per la 
salute psichica e fisica è anche un modo per prevenire l'inevitabile disagio dovuto allo status di 
extracomunitario in una società ancora lontana dall'integrazione e dalle pari opportunità fra 
cittadini italiani e stranieri. 
Lo sport come prevenzione al disagio giovanile 
Lo sport è inoltre una importante attività di prevenzione al disagio giovanile perché consente ai 
ragazzi di vivere valori fondamentali come l'amicizia, il rispetto delle regole, la perseveranza, il 
rispetto per gli impegni presi, l'abitudine a forme sane di alimentazione e di riposo con 
l'attenzione ad evitare eccessi di varia natura, la capacità di saper resistere per raggiungere un 
obiettivo, la gestione delle delusioni e delle frustrazioni e così via. 
Con l'emergere dell'allarmante fenomeno del “disagio giovanile” che conduce i giovani a 
comportamenti a rischio come il bullismo, l'uso di alcool, l'uso di droghe, il teppismo di varia 
natura, la Commissione Politiche Sportive, in collaborazione con il Centro di Solidarietà Firenze 
Onlus, si impegna a ideare un progetto che possa coinvolgere ragazzi, genitori e Società 
Sportive. 
Le strutture sportive indispensabili per la vita delle nostre Società Sportive 
e per lo “sport libero” 
La Commissione Politiche Sportive si prefigge di monitorare le concessioni degli impianti di 



proprietà comunali. Si prefigge anche di lasciare spazi per favorire l'uso da parte di singoli 
cittadini di praticare attività fisica non organizzata dalle Società Sportive. 
Si impegna a ricercare una soluzione al problema della mancanza degli spazi palestra e a 
promuovere un progetto che preveda una palestra svincolata dall'attività scolastica. 
La Commissione Politiche Sportive si impegna, come negli anni passati, a riconfermare i criteri 
di assegnazione degli spazi palestra. 
La Commissione Politiche Sociale ha fatto un accordo con l'impianto sportivo Piscina Zodiac, 
ubicato nel Comune di Impruneta, che prevede una riduzione della tariffa per tutti i cittadini 
residenti nel Quartiere 3. 
Il Presidente della Commissione 
Politiche Sportive 
Serena Perini 



 
 
 
 
 
Consiglio di Quartiere 3 
COMMISSION6 POLITICH6D6L Tf3R.R.ITOR.IO 
RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2010 
Funzione della Commissione: 
la funzione principale rimane quella di confermarsi punto di incontro tra il Quartiere ed i suoi 
cittadini con le varie Direzioni del Comune di Firenze, per la realizzazione programmata degli 
interventi di modifica che ricadono sul territorio e sulla viabilità del Quartiere e per affrontare le 
necessità di carattere straordinario. 
Nel nostro Quartiere anche per i prossimi anni restano programmati importanti interventi di 
trasformazione infrastrutturale a completamento dei progetti avviati ed in corso che mantengono un 
importante rapporto diretto con la mobilità interna del quartiere sull'asse Gavinana - Galluzzo. 
La funzione della Commissione si concretizza nella ricerca del miglior sistema di informazione, di 
coordinamento e monitoraggio sulla tematica, la tipologia, lo sviluppo e la qualità di detti interventi. 
La Commissione si conferma come interlocutrice per l'attenzione al rispetto, al recupero e alla 
valorizzazione del territorio anche attraverso iniziative e attività rivolte all'informazione e al 
coinvolgimento diretto dei cittadini, a tutela delle loro necessità e per garantire al tempo stesso il 
contenimento dei disagi, il rispetto dei tempi e la trasparenza delle procedure. 
Tale ruolo riveste particolare importanza nella gestione dei rapporti quotidiani, in particolare con le 
Società dei Servizi (Quadrifoglio, Toscana Energia, Publiacqua, Silfi), della mobilità ( Ataf, Linea, 
SAS, Firenze Parcheggi), della tutela del territorio fluviale (Consorzio di Bonifica della Toscana 
Centrale) e con le varie Direzioni dell'Amministrazione Comunale, in particolare della Mobilità e dei 
Servizi Tecnici per la manutenzione stradale, nonché i controlli sul territorio con l'importante ausilio 
della Polizia Municipale. 
Altro ruolo importante rimane quello del coordinamento sulla gestione degli immobili comunali con 
la Direzione Patrimonio e gli uffici destinatari della struttura, oltre definire i regolamenti per lo 
sviluppo urbanistico ed i rapporti di sviluppo economico del Quartiere. Con le nuove Deleghe 
assegnate ai Quartieri dall' A.C. , rivestirà fondamentale rilevanza la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutto il patrimonio immobiliare non abitativo che da oggi sarà di competenza del 
Quartiere. 
Obbiettivo prioritario da confermare per la tutela del territorio restano le opere di completamento per 
la messa in sicurezza dell'Arno e dei suoi affluenti in riva sinistra (Greve, Ema), di cui si occupa 
direttamente il Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale per conto della Provincia di Firenze, 
attraverso uno studio di fattibilità delle casse di esondazione, da definire di concerto con i comuni 
contermini di Bagno a Ripoli, Impruneta e Scandicci. 
In collaborazione con la Commissione Ambiente saranno monitorate, le operazioni di assegnazione e 
mantenimento degli spazi di mobilità e verdi delle nuove assegnazioni, derivanti dal completamento 
dei nuovi insediamenti, oltre le grandi aree pubbliche quali il Parco dell'Albereta - Anconella, viale 
Tanini, le Piazze urbane e il nuovo parco della Collina di Sorgane, nonché lo sviluppo progettuale 
per la realizzazione di un parco fluviale sull'Arno e sugli affluenti Ema e Greve, la realizzazione di 
una stazione per la raccolta differenziata dei rifiuti con l'inserimento di un'isola ecologica in zona 
Cascine del Riccio, di concerto con l'A.C. di Impruneta, dopo la dismissione del cantiere della )/' 
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corsia autostradale Al, lo sviluppo delle piste ciclabili con il raccordo sotto il viadotto Marco Polo, a 
collegamento con il parco in riva destra dell'Amo a Varlungo e delle green way lungo i torrenti Ema 
e Greve in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica quale soggetto attuatore. 
Altri aspetti di collaborazione sono previsti con le Commissioni Sport, Cultura, Scuola, Sicurezza 
Sociale e Politiche Giovanili, per la ricerca sul territorio di nuovi spazi e la ristrutturazione degli 
esistenti, necessari allo sviluppo delle attività e delle iniziative che le varie Associazioni coordinate 
dalle suddette commissioni intraprendono nel Quartiere. 
Particolare attenzione andrà posta alla collaborazione con l'U.O.Tecnica del Quartiere per il 
programma di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, degli uffici pubblici ed altri 
immobili in assegnazione al quartiere (tra cui resta prioritario il mantenimento in sicurezza del 
Palazzo del Podestà e la ricerca di una sua definitiva destinazione con adeguamento agli usi 
istituzionali) anche e soprattutto in considerazione delle deleghe confermate/assegnate al Quartiere 
con la riforma in atto nell' A.C. con il trasferimento delle funzioni dirigenziali a livello centrale e 
l'istituzione del Servizio Quartieri in luogo dell' Assessorato al Decentramento. Con la stessa 
attenzione si dovranno porre in essere i migliori indirizzi atti ad una fattiva collaborazione con gli 
Assessorati Urbanistica, Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Servizi Tecnici- Strade e Sociale, 
le Commissioni Consiliari Urbanistica e Mobilità - Ambiente e le direzioni dell' A.C. competenti per 
lo studio del nuovo Piano Urbanistico conseguenza diretta della prossima approvazione del Nuovo 



Piano Strutturale, attualmente bloccato e in corso di profonde modifiche rispetto al precedente varato 
dalla scorsa legislatura, nonchè lo sviluppo di nuovi interventi nel settore pubblico, sportivo, sociale, 
scolastico. 
Interventi specifici sul territorio 
A) Zona Gavinana - V.le Europa 
Viabilità: restano prioritarie alcune verifiche di adattamento per la mobilità interna nella zona del 
quartiere, compatibili con le normative del codice della strada e con il graduale avvicinamento alla 
nuova mobilità prevista per Firenze, che dovrà incentivare l'uso del trasporto pubblico per l'accesso 
al centro urbano della città, compresa la verifica sulla linea 3 bis della tramvia. 
Sono richiesti e programmati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rifacimento 
dei piani viari e dei marciapiedi asfaltati in varie zone del quartiere (via Chiantigiana, via Coluccio 
Salutati, via Accolti, via delle Cave di Monteripaldi, via San Michele a Monteripaldi, via Senese, via 
San Felice, via delle Bagnese, via delle Romite e di tutto il sistema delle strade collinari), nonché il 
coordinamento di lavorazioni in corso, sui marciapiedi e piano viario, in via Villamagna nell'abitato 
di Nave a Rovezzano, viale Europa, via Edimburgo e via Reims, oltre alla riqualificazione di via 
Albania/via Ripoli. Il completamento dell'illuminazione pubblica in via Cave di Monteripaldi e 
porre la massima attenzione negli abitati di Cascine del Riccio e del Galluzzo dove è tutt'ora in 
corso la realizzazione dei rispettivi by pass alla conclusione dei quali si dovrà, in conseguenza 
dell'attivazione, procedere al relativo riassetto della mobilità urbana interna e di transito. 
Mobilità: restano programmati incontri per definire con Provincia, Ataf/Linea, Comune di Firenze e 
comuni contermini di Bagno a Ripoli ed Impruneta, le modalità e tempi di realizzazione delle 
variazioni richieste per i percorsi delle Linee 8 e 32 in zona viale Europa/Sorgane per un migliore e 
più funzionale collegamento soprattutto con il parcheggio scambiatore di viale Europa, nonché 
l'implementazione funzionale delle linee 41,46 e 48 nei collegamenti fra gli ospedali di Torregalli e 
Ponte a Niccheri, il cimitero di Santa Lucia al Galluzzo, con il liceo Rodolico e la scuola Puccini in 
via del Larione, nonché verso le Due Strade. 
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Parcheggi: è in corso di definizione il bando del progetto per la realizzazione di un parcheggio 
pertinenziale in Piazza Elia Dalla Costa, mentre è, nel contempo, in costruzione il parcheggio 
interrato in Via Ferrero al Ponte a Ema con la creazione di uno spazio pubblico al piano stradale con 
verde e posti auto. 
Uffici pubblici: è prevista la realizzazione di nuovi spazi ad uso pubblico e sociale: 
~ all'interno dell'area di completamento nel P R D il Bandino; 
~ nel recupero degli spazi ex Esselunga del viale Giannotti; 
~ nell'edificio pubblico di completamento previsto nell'R.C. 20 Sorgane; 
~ all'interno dell'area del P.R.D. di Viale Europa. 
Piste ciclabili: proseguono in stretta collaborazione con la Commissione Politiche Ambientali gli 
incontri con gli Assessorati all'Ambiente e Mobilità per il graduale ulteriore sviluppo delle piste 
ciclabili secondo il piano di programma e la loro realizzazione nel Quartiere (Viadotto Marco Polo), 
in sinergia con le altre opere di sistemazione viaria e fluviale (queste ultime eseguite dal Consorzio 
di Bonifica della Toscana Centrale) ed un nuovo percorso di green way lungo il fiume Ema, con 
pista in prosecuzione a quelle esistenti nei parchi del viale Tanini e San Felice a Ema; diretta 
implementazione dell' attuale studio di progettazione in corso di redazione da parte del Consorzio di 
Bonifica per il completamento e l'attrezzaggio a pista pedo-ciclabile su tutto l'asse Ema - Greve 
dalla Capannuccia in Comune di Bagno a Ripoli fino alla confluenza con il fiume Arno. 
B) Viabilità e mobilità di confine: rapporti con i Comuni contermini. 
Si conferma quanto già approvato in data 2 dicembre 2008 dalla Commissione Politiche del 
Territorio e cioè: 
con Bagno a Ripoli: resta prioritaria la necessità di coordinare lo sviluppo della mobilità interna 
negli abitati di confine quali Sorgane, Ponte a Ema e la Nave a Rovezzano e lungo la direttrice 
principale del viale Europa/Strada Provinciale per Rosano, con il coinvolgimento anche della 
Provincia di Firenze - sono in corso incontri per studi di fattibilità e variazioni di tipo 
sperimentale; 
- concluso l'accordo di programma per la formazione del nuovo parco sulla Collina di Sorgane, è 
in fase di attuazione il progetto di accessibilità e di collegamento con la viabilità esistente su via 
Benedetto Croce oltre ad un programma di recupero e di interventi sulla collina. 
con Impruneta: restano prioritarie le necessità per: 
- definire le procedure di realizzazione e gestione del parcheggio scambiatore nella zona dello 
svincolo di Firenze Certosa, previsto con la nuova viabilità del by pass del Galluzzo; 
- realizzare in accordo con Publiacqua e l'Assessorato ai Lavori Pubblici il progetto di 
collegamento alla fognatura separata acque civili di Firenze, diretta al depuratore, dell'abitato 
della Buca di Certosa al Galluzzo; 
- monitorare il nuovo assetto della viabilità locale in considerazione delle due cantierizzazioni 
per la realizzazione dei by-pass di Cascine del Riccio (Lott07/8) e del Galluzzo (lotto 5/6), 
nell'ambito della costruzione della terza corsia autostradale e sugli sviluppi insediativi previsti 



nelle zone di confine; 
- monitorare lo sviluppo di un progetto comune per la realizzazione di una stazione ecologica per 
la raccolta differenziata dei rifiuti, da sviluppare nell'area artigianale di Cascine del Riccio. 
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C) Grandi opere: realizzazione by-pass del!li abitati di Cascine del Riccio e del Galluzzo 
Funzione della commissione rimane quella di monitorare la realizzazione delle opere d'interesse 
cittadino che si sviluppano nel quartiere, connesse all'ampliamento della 3/\ corsia Autostradale AlI, 
nel rispetto degli accordi di programma previsti nella convenzione stipulata nel 1999 tra la Società 
Autostrade e i Comuni della cintura fiorentina tra cui quello di Firenze, dove sono previste le nuove 
opere stradali da realizzare sul territorio (vedi i by-pass), necessari per migliorare la viabilità nei 
centri abitati di Cascine del Riccio e del Galluzzo, sarà pertanto riconvocato il tavolo di 
concertazione già istituito e che si riunisce periodicamente o in casi particolari, al quale partecipano 
anche rappresentanti dei cittadini, delle categorie economiche, di Enti e delle società interessate. 
Dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto esecutivo della strada di Cascine 
del Riccio, sono in corso le procedure per l'appalto dei lavori, necessario all'avvio della 
realizzazione del by pass all'abitato. 
Per il by pass del Galluzzo, continuano le opere di realizzazione della galleria di Poggiosecco mentre 
sono state ultimate le opere di completamento della galleria Le Romite (tra Via delle Bagnesi e Via 
Senese) dove mancano solo gli impianti tecnologici per la presa in carico da parte di ANAS che 
però, al momento, sembra contraria a prendere in carico l'opera parziale (galleria Le Romite) e 
attenderebbe la consegna completa dell'opera di tutto il by-pass del Galluzzo. 
E' attualmente in corso la progettazione per la riqualificazione funzionale di via delle Bagnesi, nel 
tratto compreso fra la via di San Quirichino e il confine comunale con Scandicci (asse portante dei 
collegamenti con tutto il chianti fiorentino), per l'adeguamento alle norme di sicurezza e del nuovo 
codice della strada del tratto stesso per l'entrata in esercizio del by-pass del Galluzzo 
Nel tavolo di concertazione vengono esaminati gli interventi previsti in fase di programmazione e 
realizzazione dei lavori, sul monitoraggio ambientale relativamente a polveri, vibrazioni, rumore e di 
salvaguardia delle falde idriche sia ante operam che in operam e, dovrà, inoltre prevedere che, sia 
per quanto riguarda il by-pass del Galluzzo che per Cascine del Riccio, venga predisposto un 
coerente piano di interventi per la tutela ed il risanamento acustico e paesaggistico con il relativo 
controllo delle emissioni inquinanti, da effettuarsi post operam, così come concordato nelle varie 
riunioni ed assemblee cittadine precedentemente all'inizio dei lavori. 
D) Recupero Piazze nel Quartiere: 
Piazza Acciaioli e Piazza don Puliti Niale Tanini (Galluzzo): 
La riqualificazione di Piazza Acciaioli è inserita in una convenzione tra l'Amministrazione 
Comunale e la Società Esselunga nell'ambito della realizzazione del nuovo supermercato previsto in 
via Senese. 
Il progetto esecutivo, per definire le linee guida di sistemazione di tali spazi, dovrà tenere conto delle 
osservazioni emerse durante il percorso di partecipazione con i cittadini, che il Quartiere 3 ha 
effettuato nel 2004, mediante un proprio laboratorio e di una ulteriore verifica che si intende 
promuovere con i cittadini e le associazioni di categoria. 
La documentazione raccolta e le ulteriori riflessioni saranno indicate ai tecnici di Esselunga e ai 
dirigenti degli Assessorati interessati dell'Amministrazione Comunale per lo sviluppo progettuale 
definitivo. 
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Piazza Elia della Costa e Piazza Ferrucci (Gavinana): il progetto di riqualificazione dell'area, 
collegato alla realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato, che prevede il recupero 
generale della piazza, la sistemazione degli spazi, del campo di calcio e spazio polivalente, dell'area 
giochi per i bambini, del piazzale antistante la chiesa, dei vialetti interni e lo sviluppo di uno spazio 
ad uso parcheggio interrato, adeguato anche alle osservazioni scaturite da incontri promossi dal 
Quartiere con i cittadini, resta collegato alla presentazione di un bando di gara, in corso di 
definizione da parte dell'A.C., per l'assegnazione a soggetti privati, interessati alla realizzazione ed 
alla successiva gestione del parcheggio interrato. Altresì la riqualificazione di piazza Ferrucci sarà 
progettata non appena esecutivo il nuovo Piano della Sosta e la riperimetrazione delle ZCS 
attualmente allo studio dei competenti uffici dell' A.C. 
E) Previsione di nuove aree a uso parcheggio: 
In alcune zone abitate periferiche, si riscontra la necessità, visto lo sviluppo edilizio lungo le strade e 
per la presenza di insediamenti scolastici e/o di aggregazione sociale, di nuove aree di parcheggio ed 
in particolare: 
1. Via del Podestà - Due Strade - da sviluppare con studio di fattibilità e variante al P.R.G; 
2. abitato delle Cinque Vie - da sviluppare con un progetto di riqualificazione urbanistica 
complessiva della zona; 
3. abitato del Molino Nuovo - da sviluppare al completamento dei lavori relativi al by-pass di 
Cascine del Riccio; 
4. abitato di Cascine del Riccio - riqualificazione, dopo conclusione by-pass, parcheggio a 



servizio impianti sportivi e giardino pubblico nell'ambito dell'area già prevista dal vigente 
P.R.G.; 
5. Via del Larione per la Scuola Media Puccini - da sviluppare nell'ambito della 
riqualificazione dei terreni presenti nella zona già di proprietà deIl' A.C. 
Le aree di fattibilità, limitrofe agli abitati, alle scuole e ai giardini pubblici, dovranno migliorare la 
vivibilità nei luoghi in esame ed essere verificate secondo le previsioni di sviluppo del Regolamento 
Urbanistico seguente al nuovo Piano Strutturale, nonché lo sviluppo di parcheggi scambiatori a 
servizio dei mezzi pubblici promuovendone adeguatamente l'uso. 
D) Finalizzazione dei finanziamenti 
I limitatissimi finanziamenti ad uso della Commissione Politiche del Territorio, saranno destinati 
prevalentemente a contributi per progetti relativi ad interventi sul territorio, di vigilanza territoriale 
ed ambientale e alla riscoperta del territorio in ambito panoramico, collinare e fluviale, in funzione 
delle modificazioni derivanti dalle grandi opere infrastrutturali, attualmente in corso di realizzazione. 
Firenze, lì 25 febbraio 20 l0          
Stefano Rigutini 
 



LINEE PROGRAMMATICHE 
COMMISSIONE GARANZIA E REGOLAMENTO 
ANNO 2010 
La Commissione garanzia e  Regolamento, da quando si è insediata  ha cercato di 
Continuar e ad affrontare  i temi già in oggetto nei lavori della stessa Commissione 
nella precedente legislatura con il costante impegno per "garantire l'esercizio del  
diritto di iniziativa  dei consiglieri di quartiere su atti deliberativi, interrogazioni  e 
richiesta di convocazione del Consiglio. 
La Commissione ha preso atto di quanto il decentramento fiorentino ha assunto una 
visibilità molto importante nell'opinione pubblica. 
Il  Quartiere è considerato dai cittadini come il rappresentante più prossimo 
dell'amministrazione cittadina più vicino alle proprie istanze a cui ci si può rivolgere  
con immediatezza. 
La Commissione pone nelle sue linee programmatiche un'attività volta al 
riconoscimento di un  ruolo maggiore dei Consigli di Quartiere, in rapporto  con il 
Consiglio Comunale attraverso l'istanza di acquisizione di deleghe più ampie e 
soprattutto operative. 
Verrà svolta una approfondita analisi sulla proposta di delibera sul decentramento, al 
fine di sviluppare proposte e istanze che siano un contributo per ampliare le deleghe 
nei confronti dei Quartieri, approfondendo il concetto di autonomia in riferimento 
alle materie prettamente di competenza dei Quartieri. 
Particolare impegno sarà rivolto al metodo di elezione del Presidente, in quanto 
crediamo che sia necessario che vi sia un'elezione diretta da parte del popolo e non da 
parte dei Consiglieri eletti, in quanto pensiamo che i cittadini debbano essere al primo 
posto nella scelta del Presidente. 
La Commissione si impegna a valutare la possibilità di lavorare in concerto agli altri 
quartieri alfine di poter dar vita ad un regolamento che almeno nelle linee giuda 
possa essere comune per tutti e 5 i quartieri. 
Impegno della Commissione in un percorso per individuare un addetto  stampa presso 
l'ufficio Stampa del Comune a disposizione dei Consiglieri di quartiere per effettuare 
direttamente comunicati stampa sulle questioni specifiche ed inerenti l’attività del 
quartiere di competenza. 
La Commissione propone di approfondire tutti quegli interventi  tesi a rendere più 
funzionali e  snelli lo svolgimento dei lavori all’interno delle Commissioni ipotizzando 
la possibilità di nominare un sostituto in caso in cui un membro delle Commissione 
fosse impossibilitato  a parteciparvi.  
In riferimento ai regolamenti la Commissione si impegna a studiare un metodo per 
l'applicazione dell'indennità fissa per il mandato elettorale. 
La Commissione si pone come punto di riferimento quello di coordinarsi con la 
Commissione Affari Istituzionali del  Consiglio ComunaIe al fine di approfondire e 
mettere in  atto quanto già emerso dal tavolo di lavoro svolto nella precedente 
legislatura. 
 
Il Presidente della Commissione 
Filippo Marchi 
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