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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   11/12/2006           PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                         FUNGONO DA SCRUTATORI 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                           I Consiglieri:  
                                                                                                              1)M.Calì 
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                2) S.Lai     
Il DIRIGENTE     Dott. D. Branduzzi                                              3)M.Mangani                                   

 

DELIBERAZIONE N°30039/06   

OGGETTO: Mozione su “Richiesta di manutenzione per la sistemazione delle strade 
collinari di interesse paesaggistico del Q.3” 



IL CONSIGLIO  
 

Vista la mozione presentata dalla Commissione Politiche del Territorio avente per oggetto 

“Richiesta di manutenzione per la sistemazione delle strade collinari di interesse 

paesaggistico del Q.3” 

 

Preso atto dell’ampio dibattito  fra tutte le forze politiche presenti nella seduta del 

11/12/2006 ; 

 

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  per la richiesta di manutenzione per la sistemazione 
delle strade collinari di interesse paesaggistico del Q.3, da inoltrare  al Sindaco : 

 
Il Consiglio di Quartiere 3 

 

Riscontrato come il manto stradale di molte strade collinari del Quartiere risulti in forte stato 

di degrado con evidente presenza di “buche”, che mettono in serio pericolo la stessa 

incolumità dei cittadini e degli automezzi che le percorrono ;  

 

Considerato come tali strade pur non costituendo le direttrici di collegamento principali 

delle aree urbane del Quartiere, ma proprio perché rappresentano il collegamento minore 

delle aree extraurbane presenti all’interno del prevalente territorio a verde di tipo agricolo 

collinare del Quartiere , rivestono altrettanta significativa importanza ; 

 

Rilevato tra l’altro come tali strade collinari, abbiano costituito nel periodo della frana di Via 

G. Silvani e durante il rifacimento del manto stradale  della stessa, le uniche vie alternative 

interne di collegamento tra la zona di Gavinana-Ponte a Ema  e Cascine del Riccio con il 

Galluzzo ; 

 

Preso atto come per tutta la durata dei lavori autostradali di ampliamento della 3° corsia e le 

realizzazioni dei by-pass degli abitati del Galluzzo e Cascine del Riccio ( previsti per la 

durata di altri 5 anni ), tali strade collinari, rappresentino vie di fondamentale importanza per 

garantire una viabilità alternativa a quella principale, sottoposta ai pesanti interventi ; 

 

Rilevato come , tali strade collinari, oltre che costituire una rete viaria importante per la  

distribuzione del traffico , rappresentano anche  gli unici collegamenti a luoghi di interesse 

collettivo quali : scuola, chiesa e cimitero di Pozzolatico, chiesa e cimitero di Monteripaldi, 



chiesa di Santa Margherita a Montici, scuola elementare di Via S.Matteo in Arcetri, Istituto 

di Fisica e Osservatorio di Arcetri ; 

 

Preso atto che tra le strade collinari che risultano necessitare di un immediato intervento 

manutentivo si riscontrano: 

 

� nella collina sopra al Galluzzo: 

-Via Vecchia di Pozzolatico, Via Del Lastrico, Via della Luigiana ed in particolare 

 Via del Poggio alla Scaglia (il cui ultimo tratto risulta tra l’altro in stato di     

 abbandono da anni e attualmente chiuso – la cui riapertura consentirebbe ai cittadini   

 della zona un’ulteriore possibilità di interscambio con Via della Luigiana); 

 

� nella collina del Pian dei Giullari: 

-Via di S. Matteo in Arcetri , Via di S. Michele a Monteripaldi , Viuzzo di   
  Monteripaldi , Via Suor Maria Celeste , Via del Pian dei Giullari e Via di S.  
  Margherita a Montici ; 
 

Constatato come il buon mantenimento in sicurezza delle strade collinari favorisca  lo 

sviluppo di una vita sociale di aggregazione nelle campagne del Quartiere; 

 

Considerato come  più volte il Quartiere, anche su indicazione dei cittadini, ha sollecitato gli 

interventi di manutenzione da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 

Tenuto conto dell’improrogabile esigenza di mantenere in perfetta efficienza le strade 

collinari del Quartiere, per garantire un sistema di viabilità minore in sicurezza, come 

richiesto dai cittadini che giornalmente percorrono tali strade; 

 

CHIEDE 
 
al Sindaco, di sollecitare gli Assessorati e le Direzioni competenti per il reperimento di 

maggiori risorse economiche da destinare alla manutenzione e messa in sicurezza delle 

strade collinari del Quartiere 3 e di attivare le procedure realizzative, affinché sia consentito 

alla Direzione Servizi Tecnici o direttamente, alla U. O. Tecnica del Quartiere - attraverso 

una specifica delega - un pronto intervento manutentivo sulle strade , per  dare  una risposta 

concreta e risolutiva ai bisogni segnalati dai cittadini. 

VOTAZIONE: 

Presenti 18 - Astenuti 1 (Signorini) -  Votanti  17  -  Favorevoli  17  
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 

 

          Il Segretario                                                                                       Il Presidente  

Dott. D.Branduzzi                                                                                  A.Ceccarelli     


