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OGGETTO: Mozione su disagi e inquinamento prodotti da lavori Alta Velocità presso il
cantiere ex Macelli.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE
01 REGOLARITA' TECNICA IN ORDINE SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

ALL' ART 49 D. Lgs n. 267/00
Li ......... ..................
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UFFICI DI DESTINAZIONE
I) Deliberazione ai sensi Art. 17 Reg.to
2) Proposta ai sensi Art. 17 reg.to XLI DIREZIONE QUARTIERI
3) Parere ai sensi Art. 22 Reg.to xe SEGRETERIA C.d.Q. N' 5
4) M azione ai sensi Art. 14 reg.to LI RAGIONERIA
5) Interrogazione ai sensiArt. 14 Reg.to XCI SINDACO

XC PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
XO ASSESSORE ALL'AMBIENTE
XD ASSESSORE AI LL PP.
O ASSESSORE

ADUNANZA DEL 21/07/2010 ---
CONSIGLIERI: PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSENTI

I - ALBANESE B. e ex 13 -INNOCENTI GRISANTIG. ex D
2 - ALBERI CI A. ex O 14-LEONI F. ~, [JXu

3-BALLI C ex D 15-MANCA P. UX C
4 - BARTOLINI L IJX O 16 - MANNEU"I M. O OX
5 - [lENCINI A C ex 17 - MENCl C. o OX
6 - BENELLI M. o OX 18 - MORETTI C. ox n
7 - BRUSCHI M. ex e 19 - PAOLIERI F. U ex
8 - CASTELNUOVO TEDESCO G. :JX IJ 20 - PERUGINI F. ex e
9-CASUCCI A OX e 21 - RICCI F. ex e

IO - GALLEGO BRESSAN A. e nx 22 -- SEMPLICI V e ux
II - GIANASSI F. OX U 23 - TUCCI F. ex e
12 - GUADAGNO G ex e
PKI-:SIEDE l'Adunanza il Presidente Federico Gianassi
Ha funzioni di SEGRETARIO p. il Dirigente Amministrativo Antonino D'Antoni
i·ungono da SCRUTA TORI i Consiglieri: BRUSCHl - CASTELNUOVO TEDESCO.
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- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere;

- Visto II vigente Statuto Comunale;

- Vista la mozione su disagi e inquinamento prodotti da lavori Alta Velocità presso il
cantiere ex Macelli, presentata dai Gruppi Consiliari di Maggioranza (SEL, PD, IDV).

- Sentito il dibattito avvenuto in sede di Consiglio dal quale emerge una proposta di
integrazione al testo della mozione.

- Ritenuto opportuno approvare la suddetta mozione integrata da un emendamento.

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: 14

VOTI FAVOREVOLI: 12

VOTANTI: 12

CONTRARI Il

ASTENUTI 2 (Moretti, Castelnuovo Tedesco)

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di approvare la mozione su disagi e inquinamento prodotti da lavori Alta Velocità
presso il cantiere ex Macelli, allegata parte integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA SEDUT~x. iii?::" IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
P IL DIRIGENTE ';;)\'<, ~~'J..

(Dr. ~ D'A~toni) .~ ,<.c-;\:r..l\ (Avv Federico Gianassi)
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MOZIONE SU "DISAGI E INQUINAMENTO PRODOTI1 DA LAVORI ALTA VELOClTA' PRESSOIL
CANTIERE EX MACELLI"
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Visto

• l'ultimazione dei lavori propedeutici alla realizzazione del passante dell'Alta Velocità
ferroviaria e della nuova stazione sotterranea presso l'area Ex-Macelli, nonché di quelli già
avviati da tempo relativi al c.d. "scavalco" di Castello}

• il gravare dei detti lavori sul territorio del nostro Quartierej
• le visite effettuate dalle Commissioni Ambiente e Lavoro al cantiere dell'area Ex Macelli

nonché a quello di via Campo d'Arrigo;
• le prescrizioni dell'Osservatorio Ambientale per il passante ferroviario fiorentino:,

Rilevato

• lo stato di forte disagio che si vive in particolare nella zona di via Circondaria - viale Corsica
a causa della rilevanza del cantiere in termini dimensionali e delle modalità con cui i lavori
si svolgono al suo interno J'

• il mancato rispetto di diverse prescrizioni dell'Osservatorio Ambientale;

Constatato

• II degrado derivante in particolare da sabbia, terra e detriti riversati dai camion in uscita dal
cantiere Ex-Macelli sulle strade intorno ad esso, nonché l'inquinamento da essi prodotto;

CHIEDE

AI sindaco e all'amministrazione Comunale

• Di attivarsi presso RFI e Nodavia ai fini del rispetto delle prescrizioni citate in precedenza,
ed in particolare relative:

1. all'asfaltatura delle strade all'interno del cantiere ,
2. alla corretta procedura di lavaggio delle ruote, con la presenza e l'utilizzo di sistemi di

lavaggio adeguati e con la presenza delle "fosse" previste dalle prescrizioni e che
comunemente dovrebbero essere utilizzate oresso cantieri di tale tioo ;

3. di intervenire presso i soggetti competenti perché vengano effettuati controlli al cantiere
degli ex macelli per il rispetto delle modalità di lavoro dei cantieri. per il contenimento della
produzione di polveri nell'aria e della loro diffusione all'esterno degli stessi cantieri.

4. a prevedere interventi dell'Autorità competente. anche all'esterno del cantiere dell'A.V. allo
scopo di accertare l'eventuale rilascio di terra, polveri o fango (imbrattamento) delle sedi
stradali causato dai mezzi in uscita dai cantieri.

nonché di attivare un programma di lavaggio strade ad hoc nelle strade intorno al cantiere, a
carico del committente dei lavori

CHIEDE ALTRESJ'

Di attivarsi presso l'ARPAT, quale strumento di controllo dell'Osservatorio Ambientale, e presso
la Azienda Sanitaria Fiorentina affinché si organiuino con dotazioni di personale adeguato
rispetto alla mole di controlli che una tale opera richiede ai fini della tutela ambientale
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