
,/�&216,*/,2�',�48$57,(5(�� 
 
 
 
 

- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
- Visto Il vigente Statuto Comunale; 
 
- Vista la mozione per la presa in considerazione da parte dell’A.C. di opportune soluzioni 
concernenti il transito pedonale ed i passaggi di emergenza in via del Romitino, 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’   
 

�
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- 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 
Firenze, 22 settembre 2009 
Oggetto: Invita il Presidente del Consiglio di Quartiere 5 ad attivarsi presso l’Amministrazione 
comunale affinché siano prese in considerazione opportune soluzioni concernenti il transito 
pedonale ed i passaggi di emergenza in via del Romitino. 
 

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; 

• Visto che a seguito del suddetto progetto esecutivo dal mese di giugno u.s. è in fase di 
realizzazione un sottopasso viario collegante largo Cesare Cantù a viale dei Cadorna, che, a 
seguito della sopraccitata soppressione dei passaggi a livello, costituirà l’unico passaggio in 
entrata ed in uscita per via del Romitino ed il limitrofo tratto di via Vittorio Emanuele II 
compreso tra le due ferrovie;  

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

• Valutata, inoltre, la scarsa ampiezza e lo stato precario in cui versano i marciapiedi di via del 
Romitino, ove spesso sono di intralcio vetture in sosta, e la conseguente esigenza di una 
maggiore tutela del transito pedonale, con particolare riferimento all’utenza debole;  

• Considerato ancora che eventuali difficoltà all’interno del sottopasso possano costituire in 
mancanza di ulteriori accessi veicolari un notevole rischio per la sicurezza di via del 
Romitino e del tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra le due ferrovie, non potendo 
in questo senso essere garantito l’accesso da parte dei mezzi di soccorso e dunque anche 
l’uscita dei mezzi privati; 

• Dato atto della necessità di garantire che il suddetto tratto di via Vittorio Emanuele II e via 
del Romitino non possano rimanere isolate qualora si verificassero eventi che ne blocchino 
l’unico passaggio in entrata ed in uscita; 

• Ritenuta, altresì, l’opportunità di operare un maggiore raccordo con la cittadinanza al fine di 
garantire, tutelare e recepire le legittime esigenze e rimostranze della popolazione residente; 

• Tenuto conto, infine, dei disagi della zona di via del Romitino, dovuti agli attuali lavori 
pubblici e delle opinioni riportate dai cittadini in data 17 luglio u.s. durante un incontro con 
il Sindaco ed il Presidente del Quartiere 5 in largo Cesare Cantù ed in occasione di una 
successiva riunione presso la sede del centro civico in data 23 luglio u.s. alla presenza dello 
stesso Presidente, dell’Assessore alla Mobilità e dei tecnici del medesimo ufficio; 

 
INVITA IL PRESIDENTE AD ATTIVARSI PRESSO  

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

1) Affinché siano prese in considerazione tutte le operazioni indispensabili per la messa in 
sicurezza e la piena fungibilità della viabilità pedonale in via del Romitino e nel tratto di via 
Vittorio Emanuele II compreso fra le due ferrovie, con particolare riferimento all’utenza 
debole; 

2) Affinché siano garanti accessi  per il pieno ingresso dei mezzi di soccorso, anche nei casi 
critici di cui in narrativa; 

3) Affinché i punti precedenti siano attuati attraverso un percorso di informazione e 
considerazione dei residenti della zona interessata. 

Guido Castelnuovo Tedesco 



 


