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Comune di Firenze

:*-,"

DA TRASMETTERE A:

X Albo Pretorio C. di Q5

X Segreteria Servizio Quatieri

X Pres. Consiglio Comunale

X Segreteria Generale

X Albo Pretorio A.C.

lx lDirezioneMobilità

ADUNANZA DEL1413/2012
Presiede il Consiglio il Presidente del Q.5 Federico Gianassi , svolge le funzioni di Segretario il Responsabile P.o. suppofto
Attività istituzionale, Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i consiglieri Albanese, Guadagno, Semplici

resenti inizialmente io tn In auta n tert
Consisliere Presente Assenti

ALBANESE BENFDETTA x

ALBERICI ADRIANA X
BALLI CRISTIANO X
BARTOLINI LUCIANO X
BENCINI ANDREA X
BENEI,LI MANUELA x

BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO x

CASUCCI ANDREA x

GALLEGO BRESSAN A I,F]SSANDRA X
GIANASSI I-'EDERICO X

GUADAGNO GIANDOMENICO x

INNOCEN'II GRISANTI GLORIA X
LEONI FRANCESCO x

MANCA PALMIRO x
MANNELLI MICHEI,A x

MENCI CRISTINA x
MORETTI CHIARA X

PAOLIERI FRANCESCA X
PERUGINI FEDERICO x
RICCI FABRIZIO x
SEMPLICI VERONICA X
TUCCI FABRIZIO x
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Comune di Firenze Consiglio di Quartiere 5
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Il presidente , propone l,approvazione della Mozione presentata dal consigliere Bruschi , autoemendata in sede di

consiglio

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE N.5

Vista la richiesta presentata al euartiere 5 nel mese di settembre 20Il dal capogruppo di Sinistra e

cittadinanza riguardo alla opportunità di modificare la segnaletica stradale nella zona del Sodo, prevedendo

|instalrazione di un carteilo di srop alla confluenzadivia delle panche con via R.Giuliani

considerato che tale richies ta era stata proposta da alcuni residenti per rallentare la velocità dei veicoli in

ingresso su via RGiuliani, come soluzioÀ" ult.rnativa all'installazione di un autovelox o di un dosso che già

in"precedenza i tecnici dell'A.c. avevano considerato non attuabili

Richiamata la commissione servizi al territorio del 13 dicembre 2012,dovelasegnulazione di cui sopra è

stata riproposta alla presenza a.t ,.rpÀnrubil. po rraffico e trasporto pubblico del Servizio Mobilità,

G.Ottanelli, il quale si era assunto I'impègno ad effettuare un sopralluogo sul posto

Appreso dall,esito del sopralluogo che i tecnici non ritengono idonea opportuna I'inversione del diritto di

precedenzafra le intersezioni in oggetto

Ricordato tuttavia

- che l,ultimo tratto di via delle panche, così come la limitrofa zona su cui si affaccia il centro

Commerciale naturale, fa parte della cosiddetta"Prazza deI Sodo"

- che tale piazza fu oggetto a partire dal 2005 del progetto partecipato.di riqualificazione urbana "Tre

piazzeper Firenze,, fnanziato con i fondi della comunià Er,-p.u, óhe vide il coinvolgimento diretto dei

cittadini nellaprogerfaz\onee per il quale il comune di Firenie si aggiudico un ambito riconoscimento

nazionalein qrrl"ti progetto più innovatwo realizzato dalle pubbliche amministrazioni

- che in tale contesto di spazio urbano riqualificato è necessario garantire un attraversamento del flusso

veicolare rallentato "a passo d'uomo"

il Consiglio di Quartiere 5

chiede all,Amministrazione comunale di attivarsi con la Direzione Mobilità affinché siano individuate in

tempi certi soluzi""i 
"rtéir"tirre 

(ripassaiuia segnaleti ca onzzontale, installazione di rallentatori ottici, ecc')

*u òo-rrnque idonee a risolvere il problema in oggetto
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Comune di Firenze

/ mette in votazione il nome

Il consiglio approva all'unanimità

Favorevole Contrario
ALBANESE BENEDETTA
AI-BERICI ADRIANA
BALLI CRISTIANO
BARTOT,INI LUCIANO
RF,NCINI ANDREA
BENELLI MANUELA
BRUSCHI MAURIZIO
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO
CASUCCI ANDREA
GALLEGO tsRESSAN ALESSANDRA
GIANASSI FEDERICO
GUADAGNO GIANDOMENICO
INNOCENTI GRISANTI GLORIA
I,EONI PRANCESCO
MANCA PALMIRO
MANNELLI MICHELA
MENCI CRISTINA
MORETTI CHIARA
PAOLIERI FRANCESCA
PERUGINI FEDERICO
RICCI FABRIZIO
SEMPLICI VERONICA
TIJCCI FABRIZIO

- Visto lo Statuto del Comune di Firenze

- Udito il dibattito svoltosi durante latrattazione degli argomenti;

- Visto I'esito della votazione;
DELIBERA

di approvare la Mozione su segnaletica stradale Piazzz del sodo
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