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- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
- Visto Il vigente Statuto Comunale; 
 
- Vista la mozione per la realizzazione tra via Vittorio Emanuele e via del Romitino un 
sottopassaggio pedonale prospiciente il tratto ferroviario in corrispondenza di via Trieste, 
presentata dal  Consigliere Castelnuovo Tedesco  (PDL);  
�

- Considerato valido il contenuto della citata mozione. 
 
- Udito il dibattito avvenuto in sede di Consiglio durante il quale sono state proposte alcune 
modifiche al testo presentato. 
 
- Ritenuto opportuno approvare la suddetta mozione con le modifiche proposte. 
 
- Ritenuto di procedere alla seguente votazione. 
 
 ll 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:  22                       VOTANTI:  22  
 
 
VOTI FAVOREVOLI: 22       CONTRARI: // 
 
ASTENUTI: // 
 
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’   
 

�

�

��'�(�/�,�%�(�5�$  
 
 

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

 
 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA     IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
  IL DIRIGENTE          ( Avv. Federico Gianassi) 
     (Dr. Giovanni Bonifazi) 

MOZIONE 
 



Oggetto: Invita il Presidente del Consiglio di Quartiere 5 ad attivarsi presso l’Amministrazione 
comunale affinché sia realizzato tra via Vittorio Emanuele II e via del Romitino un sottopassaggio 
pedonale prospiciente il tratto ferroviario in corrispondenza di via Trieste.. 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5 
 

• Premesso che con delibera del Consiglio comunale n. 2007/C/00029 è stato approvato il 
progetto per la realizzazione di alcuni sottopassi pedonali e due sottovia necessari per la 
soppressione dei passaggi a livello in via Vittorio Emanuele II e via Faentina; 

• Preso atto che, rispetto al progetto iniziale, nella stessa delibera è stata stralciata la 
realizzazione del sottopasso pedonale in corrispondenza di via Trieste, tra via Vittorio 
Emanuele II e via del Romitino, in quanto ritenuto “SRFR�XWLOH”; 

• Premesso ancora che il Consiglio di Quartiere 5 in data 06 marzo 2006 con nota prot. n. 
345/2006, si è espresso favorevolmente con prescrizioni alla realizzazione del progetto 
relativo ai due sottopassi in sostituzione dei passaggi a livello di via Vittorio Emanuele; 

• Richiamato il comma 1 dell’art. 61 del regio decreto n. 1447 del 9 maggio 1912 (ex-art. 229, 
All. F., legge n. 2248 del 20 marzo 1865), nonché tutta la normativa vigente 
successivamente prodotta sull’argomento; 

• Considerato, però, che i residenti della zona di via Vittorio Emanuele II, via del Romitino e 
limitrofe hanno più volte espresso all’Amministrazione comunale la loro propensione circa 
l’istituzione di entrambi i sottopassi pedonali anche attraverso una petizione popolare, che 
ha visto l’adesione di oltre 1300 residenti, nonché chiedendo l’intervento del Difensore 
Civico comunale; 

• Valutato che, in un’ottica di soppressione dei passaggi a livello di via Vittorio Emanuele II, 
la realizzazione del sottopasso pedonale prospiciente via Trieste rivesta un importante ed 
insostituibile ruolo connettivo successivamente alla separazione della ferrovia, anche per il 
raggiungimento diretto dell’altra parte della strada in questione, che ospita esercizi 
commerciali, studi medici, scuole, centri ricreativi, giardini pubblici; 

• Tenuto conto, infine, dei disagi della zona via del Romitino, dovuti agli attuali lavori 
pubblici e delle opinioni riportate in data 17 luglio u.s. durante un incontro tra i cittadini ed 
il Sindaco in largo Cesare Cantù; 

• Sentita la disponibilità dell’assessore Massimo Mattei in data 23 luglio u.s. in occasione di 
una riunione con i cittadini nel rivedere il progetto esecutivo in oggetto in ragione delle 
legittime proteste e dei conseguenti disagi segnalati dai residenti; 

 
INVITA IL PRESIDENTE AD ATTIVARSI PRESSO  

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

1) Affinché sia celermente valuta nelle opportune sedi una revisione degli accordi intercorsi in 
favore della realizzazione tra via Vittorio Emanuele II e via del Romitino di un 
sottopassaggio pedonale prospiciente il tratto ferroviario in corrispondenza di via Trieste; 

2) Affinché sia garantita una effettiva informazione e considerazione nei confronti dei cittadini 
residenti della zona di via Vittorio Emanuele II, via del Romitino, via Trieste e limitrofe per 
quanto attiene al proseguimento dei lavori in itinere. 

 
In fede, 

Guido Castelnuovo Tedesco 
 
Firenze, 22 settembre 2009 
 


