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ALL'ART. 49 D. L.gs n. 267/00
Li .. ................ ..........

Li ....... ................... IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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UFFICI Di DESTINAZIONE
I) Deliberazione ai sensi An. 17 Reg.to
2) Proposta ai sensi Art. 17 reg.lo xC DECENTRAMENTO
3) Parere ai sensi An. 22 Reg.LO x= SEGRETERlA C.dQ. N' 5
4) Mozione ai sensi Art. 14 rcg.ro :::' RAGIONERlA
5) lnterrogazione ai sensi An. 14 Reg.to x= SINDACO
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PRESIEDE l'Adunanza il Presidente FEDERICO CìlANASSI
Ha funzioni di SEGRETARIO p. il Dirigente Amministrativo Antonino DO ANTONI

Fungono da SCRUTATORJ i Consiglieri: MANNELLI- GUADAGNO, pAOLIERI.
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IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5

- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere;

- Visto Il vigente Statuto Comunale;

- Vista la mozione per chiedere all'Amministrazione Comunale di istituire un Punto
Informativo relativo al passante fiorentino dell'Alta Velocità, presentata dalla Consigliera
Alberici (Per Un'Altra Città) e dal Consigliere Bruschi (Spini per Firenze);

- Considerato valido il contenuto della citata mozione.

- Udito il dibattito avvenuto in sede di Consiglio e le proposte di emendamenti avanzate dai
Gruppi Consiliari IDV e PD.

- Ritenuto opportuno approvare la suddetta mozione con le modifiche previste nei citati
emendamenti.

- Ritenuto di procedere alla seguente votazione.

Il Presidente pone in votazione il presente schema di delibera a scrutinio palese,
con prova e controprova.

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal
Presidente assistito dagli scrutatori avanti indicati.

PRESENTI: 18

VOTI FAVOREVOLI 18

ASTENUTI Il

VOTANTI: 18

CONTRARI: Il

ASSENTI: Il

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di approvare la mozione citata in premessa, allegata parte integrante del presente
provvedimento.



IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5

Premesso che

il territorio del Quartiere 5 sarà interessato per un minimo di 7 anni dalla realizzazione del
progetto di penetrazione urbana della linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità nel
nodo di Firenze, di cui sono già in corso di esecuzione i lavori del lO lotto relativo alla
scavalco ferroviario di Rifrcdi

in ordine alle modalità di realizzazione dell'opera, nelle fasi di cantlenzzazione e di
esercizio, è stato attivato presso il Ministero dell' Ambiente un Osservatorio Ambientale con
il compito di monitorare, e se del caso mitigare, l'impatto dei lavori su determinate
componenti ambientali quali acque sotterranee e superliciali, atmosfera, rumore, vibrazioni
ed elettromagnetismo

in ordine agli edifici situati nella fascia di rischio lungo il tracciato del tunnel è stata resa
nota una mappatura di 242 edifici, sottoposti a testimoniai i di stato

il committente di tali lavori è RH, si ritiene indispensabile attivare un percorso di
informazione e orientamento dei cittadini finalizzato alla massima trasparenza sulle diverse
fasi del progetto c sull'andamento dei lavori, in funzione dell'interesse della collettività e in
modo da evitare contraddizioni, lacune e omissioni

Chiede aIl'Amministrazione Comunale

di istituire un punto informativo aperto al pubblico con la presenza di personale qualificato,
che operi in rapporto anche con l'Osservatorio Ambientale, c che tale punto risponda alle
esigenze dei cittadini, adottando soluzioni idonee per quanto di competenza dell' AC ed
informando ed orientando per quanto di competenza di RFI, committente i lavori dell' AV.

Firenze, 03 maggio 20 IO

Maurizio Bruschi
(Spini per Firenze)

Più tutti i Consiglieri presenti

Adriana Albcrici
(pcrUnaltracittà)


