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- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
- Visto Il vigente Statuto Comunale; 
 
- Vista la mozione per il controllo degli accessi veicolari al Viottolone di Castello, 
presentata dal  Consigliere Bruschi  (Spini per FirenzeSpini per Firenze);  
�

- Considerato valido il contenuto della citata mozione. 
 
- Udito il dibattito avvenuto in sede di Consiglio. 
 
- Ritenuto opportuno approvare la suddetta mozione. 
 
- 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:  23                       VOTANTI:  23  
 
 
VOTI FAVOREVOLI: 23       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) 
 
 
 
 
 



 Firenze, 4 Settembre 2009 
 
Tipologia: Mozione 
 
Oggetto: Controllo accessi veicolari al Viottolone di Castello 
 
 
 
PREMESSO che il Viottolone di Castello è classificato nel vigente PRG come area di particolare 
interesse storico-artistico, notificata e vincolata ai sensi del DL 490/99, e appartenente al “Parco 
storico della collina fiorentina” 
 
CONSTATATO che lo storico viale alberato riferito all’area in oggetto è impedito al traffico 
veicolare da apposite catene situate nel corpo centrale del viale, tranne la parte iniziale prospiciente 
la Villa di Castello per consentire gli accessi carrabili alla casa colonica ed al parcheggio interno 
della Società Atletica Castello 
  
CONSIDERATO che le transennature esistenti non sono atte ad impedire l’accesso veicolare ai 
percorsi pedonali laterali che si ricongiungono con Via R. Giuliani, i quali sono costantemente e 
giornalmente violati da auto e motocicli che invadono il camminamento pedonale 
 
VISTE le segnalazioni di cittadini che denunciano l’evidente degrado dovuto al passaggio di veicoli 
lungo un percorso che dovrebbe essere esclusivamente pedonale, e che la situazione si aggrava 
particolarmente in occasione dell’annuale festa Biancoverde quando tutta l’area definita di 
particolare interesse ambientale si trasforma in un parcheggio pubblico   
 
RICORDATO che il 28 Febbraio 2007, a seguito di una petizione sottoscritta da oltre 1400 
cittadini,  lo stesso Viottolone di Castello è stato intitolato “Parco Mario Luzi” alla presenza del 
Sindaco di Firenze, della Soprintendenza ai Beni architettonici e dell’Accademia della Crusca, in 
omaggio alla memoria del poeta e a significare una volontà di valorizzazione e tutela di un’area 
fragile che è patrimonio di tutti   
 
RICHIAMATA la Delibera N. 93/2005 relativa al Piano di Recupero dell’ex-Lavanderia Chima di 
Castello, con cui il Consiglio Comunale vincola come “esclusivamente pedonale” l’accesso alle 
abitazioni lungo il Viottolone di Castello motivandolo come necessità di impedire un aumento del 
traffico veicolare lungo un viale destinato a verde pubblico  
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5 
 
Riconfermando che il Viottolone di Castello, ovvero Parco Mario Luzi, è un  luogo simbolo del 
quartiere che deve essere oggetto di massima tutela 
 

IMPEGNA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

a farsi interprete presso la Soprintendenza ai beni architettonici, ambientali e paesaggistici di 
Firenze per attuare soluzioni idonee a garantire l’impedimento degli accessi veicolari lungo il Viale 
denominato Parco Mario Luzi 
 
        
          Maurizio Bruschi 
        (Spini per Firenze) 


