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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°30031/06  

OGGETTO: Mozione per la richiesta di realizzazione dell’immobile ad uso pubblico e 

del parco, compresi nel comparto denominato Rc. 20 – Sorgane. 
 

 



 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la mozione presentata  dai Consiglieri  del Gruppo Democratici di 

Sinistra del Q.3 avente per oggetto “Richiesta di realizzazione dell’immobile ad 

uso pubblico e del parco, compresi nel comparto denominato Rc. 20 – Sorgane.” 
 

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 che in data 04.11.1998 veniva stipulata una “ convenzione per un piano di 

lottizzazione privata denominato Comparto RC 20 – Sorgane a Firenze, che 

prevedeva di massima:  

- l’edificazione di n. 6 immobili, destinati alla realizzazione di circa 140 abitazioni 

private; 

- il progetto esecutivo per una struttura pubblica (denominata lotto ERP n.7) e 

destinato alla realizzazione di 23 alloggi di edilizia residenziale pubblica e circa 

mq. 250 di spazi  destinati ad attrezzature e servizi di interesse comune per il 

Quartiere; 

- opere di urbanizzazione primaria quali strade, marciapiedi, parcheggi, percorsi 

pedonali, illuminazione stradale, fognature, acquedotto; 

- opere di urbanizzazione secondaria quali la realizzazione di un parco pubblico ad 

uso del quartiere, di circa 15.000 mq.  di verde  attrezzato con opere di 

sistemazione ed arredo, giochi per ragazzi, arredo giardini, impianto di 

irrigazione, percorsi e luoghi di sosta pedonali ed alberature; 

considerato che gli immobili e le abitazioni private sono stati completati e da tempo 

già abitati e che le opere  di urbanizzazione primarie previste sono state oggetto di 

collaudo, approvato con Deliberazione della G.M. 431/606 dell’ 11.8.2004 e acquisite 

al patrimonio comunale; 

rilevato che per convenzione ai soggetti attuatori del comparto, rimanevano gli oneri 

di manutenzione delle aree a verde pubblico per la durata di due anni decorrenti dal 

collaudo finale e quindi fino all’11.8.2006;  



 

 

preso atto che per quanto riguarda le opere pubbliche:  

- i lavori di realizzazione dell’edificio pubblico sono stati sospesi dopo lo scavo per 

le fondazioni e risultano abbandonati da circa un anno , con un’area di cantiere 

rimasta perimetrata in maniera precaria e con rischio di caduta all’interno dell’area 

di scavo, che attualmente risulta anche fortemente degradata per la presenza di 

acqua stagnante  e di erbacce;  

- il parco pubblico risulta ancora non ristrutturato, chiuso e con l’impegno dei 

soggetti attuatori alla  manutenzione scaduto; 

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

delle Direzioni competenti dell’amministrazione comunale; 
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                                                           INVITA   

 il Sindaco, 

1. ad attivarsi verso la Direzione dell’ E.R.P. affinchè siano ripresi quanto prima i 

lavori di realizzazione della palazzina pubblica e completati nel minor tempo 

possibile e che nell’immediato sia messa in sicurezza la recinzione esterna 

dell’area di cantiere e ripulita dalle erbacce e dall’acqua stagnante; 

2. ad attivarsi verso la Direzione Ambiente affinchè siano avviate le opere di 

riqualificazione del parco pubblico secondo il progetto concordato con il 

Consiglio di Quartiere ed i rappresentanti dei cittadini e farsi carico 

nell’immediato della manutenzione  e della fruibilità pubblica del parco, con la 

regolamentazione dell’apertura dei cancelli d’ingresso; 

quanto sopra nell’interesse dei cittadini della zona di Sorgane, per dare una risposta 

concreta e risolutiva ai bisogni degli assegnatari degli alloggi pubblici nonché alle 

esigenze di nuovi spazi per servizi di uso comune necessari nella zona. 

        

Votazione 

 

PRESENTI 19  -    VOTANTI 19   -  FAVOREVOLI  19  

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ DI VOTI 

 

   Il Segretario                                                                 Il Presidente 

      Dtt.D.Branduzzi                                                           Andrea Ceccarelli 


