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CONSIGLIO DI QUARTIERE N° 5

OGGETTO: Mozione sulla prevista apenura della sala giochi presso il fondo posto fra via Stuparich e via
Manucci (ex negozio Slefan).
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IL PRESIDENTE f~~~I
I

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
DI REGOLARITA' TECNICA IN ORDINE

ALL' ART. 49 D. L.gs n. 267/00

Li .
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

DEL QUARTIERE W 5

I) Deliberazione ai sensi An. 17 Reg.to
2) Proposta ai sensi Art. 17 reg.to
3) Parere ai sensi Art. 22 Reg.to
4) Mozione ai sensi Art. 14 reg.to
5) Interrogazione ai sensi Art. 14 Reg.to

VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Li .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RAG10NERIA

UFFICI DI DESTINAZIONE

x O DECENTRAMENTO
xO SEGRETERIA C.d.Q. N° 5
D RAG10NERIA

xO SINDACO
xD PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
XO ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
XO ASSESSORE ALLA MOBILITA'
O ASSESSORE

ADUNANZA DEL 27110/2010
CONSIGLIERI: PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSENTI

I - ALBANESE B. x:J D 13 - INNOCENTI GRISANTIG. xO O
2 - ALBERICI A. xO D 14 - LEONI F. xO O
3 - BALLI C. xO D 15- MANCA P. xO O
4 - BARTOLINI L. xO D 16 - MANNELLI M. xD O
5 - BENCINI A. xO D 17 -MENCl C. D xD
6 - BENELLI M. xD D 18 - MORETTI C. D XO
7 - BRUSCHI M. xO D 19- PAOLIERI F. xO D

~ 8 - CASTELNUOVO TEDESCOG.xO 20 - PERUGINI F. xD [J
9 - CASUCCI A. xD O 21 - RICCI F. xD "'-J

IO - GALLEGO BRESSAN A. O xo 22 - SEMPLICI V. O XO
11 - GIANASSI F. xo O 23 - TUCCl F. O xO
12 - GUADAGNO G. xo O
PRESIEDE l'Adunanza il Presidente FEDERJCO GIANASSI
Ha funzioni di SEGRETARIO p. il Dirigente Amministrativo Antonino D'ANTONI
Fungono da SCRUTA TORI i Consiglieri: BRUSCHI- CASUCCI
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- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere;

- Visto Il vigente Statuto Comunale;

- Vista la mozione per la prevista apertura della sala giochi presso il fondo posto fra via
Stuparich e via Martucci (ex negozio Stefan), presentata dalla Consigliera Alberici (per
Un'altra Città);

- Considerato valido il contenuto della citata mozione.

- Udito il dibattito avvenuto in sede di Consiglio.

- Ritenuto opportuno approvare la suddetta mozione con alcune modifiche proposte dal
Consiglio.

- Ritenuto di procedere alla seguente votazione.

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: 18 VOTANTI: 16

VOTI 'fAVOREVOLI: 16 CONTRARI: Il

ASTENUTI: 2 (Leoni, Castelnuovo Tedesco)

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

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

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Avv. Federico Gianassi)
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IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA
p. IL DIRI NTE

(or./rn in D ntorìi)
( ~
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Tipologia: MOZIONE ( /. ,:' ',," ":rb,..toj~
Soggetto proponente: Adriana Alberici 1(/ >';'/ ',:<.~'~ '
Oggetto: prevista apertura sala giochi presso il fondo posto fra Via Stuparich iatMartucc.i qex

negozio Stefan) y
VISTE le preoccupazioni degli abitanti della zona in cui è ubicato il fondo all'oggetto,
manifestate con un volantino che ha trovato diffusione durante lo scorso mese di agosto;
CONSIDERATO che, come riferito nel volantino di cui al precedente punto, gli abitanti hanno
indirizzato una e-mail al Quartiere 5, manifestando quindi ufficialmente alle istituzioni, tali
preoccupazioni;
CONSIDERATO che la zona in questione presenta una elevata densità residenziale e che
risulta notevole la percentuale di persone in età scolare, facilmente attratte dalle attività che si
prevede siano svolte in una sala giochi (quali le slot machine);
TENUTO CONTO dell'ampia letteratura sui danni potenziali che le attività che si svolgono
all'interno di queste strutture, possono avere, soprattutto sulla fascia dei giovani in età
adolescenziale, con conseguente rischio di dispersione scolastica e di aumento di disagi di
vario tipo;
TENUTO CONTO della estrema vicinanza con altre sale giochi ubicate nella zona, quali quelle
poste in Via Baracca, angolo Via Miccinesi, ed in Via Baracca, fronte Via Franchetti e quelle
situate all'interno di bar (vedi in Piazza Garibaldi a Peretola);
RITENENDO di dover incentivare la presE:nza, nella zona di Peretola, di attività culturali e
socioeducative;
CONSIDERATE le ripercussioni che si potrebbero avere nelle strade limitrofe in termini di
aumento del traffico, in una zona già fortemente interessata ad elevati volumi di traffico
veicolare;
CONSIDERATO che un esercizio del genere creerebbe da subito un problema di posti
macchina in un'area già colpita da cronica carenza di parcheggi;
CONSIDERATO che la porzione di territorio su cui insiste il fondo all'oggetto doveva, da
tempo, essere interessata ad un cambiamento dell'assetto viario teso a rendere più vivibile
tutta l'area, proprio in quanto prevalentemente residenziale;
TENUTO CONTO che inserire una simile attività in una zona che presenta gli elementi fin qui
descritti, significa degradarla ed appesantire i problemi già esistenti per la collettività;
RITENDENDO che i cittadini debbano essere protagonisti, attraverso il ruolo fondamentale dei
Quartieri, dei cambiamenti sociali, culturali ed urbanistici

IMPEGNA IL PRESIDENTE DI QUARTIERE

Ad evidenziare, presso i competenti uffici comunali, l'inopportunità dell'apertura di una sala
giochi presso il fondo posto fra Via Stuparich e Via Martucci (ex negozio Stefan) a causa
del potenziale danno per il contesto urbano circostante che da tale apertura deriverebbe;
A farsi portavoce, presso le competenti sedi comunali, del disagio espresso dai cittadini
circa la paventata destinazione d'uso dei locali all'oggetto ed a trasmettere a queste sedi le
istanze presentate dai cittadini al riguardo;
A porre in allerta le competenti sedi comunali, comprendendo tra esse non solo quelle
direttamente legate al rilascio di licenze commerciali ma anche quelle che, per dovere
istituzionale, dovrebbero presidiare al decoro del territorio ed alla prevenzione del disagio
giovanile, circa il pericoloso aumento, nel territorio del Quartiere 5 di sale gioco e simili;
A promuovere una destinazione d'uso dei locali all'oggetto che sia più consona alle
esigenze del contesto abitativo e sociale, eventualmente organizzando un dibattito pubblico
in cui i cittadini possano esprimere le loro idee in proposito, nello spirito di un percorso
partecipativo sulle scelte amministrative della città che l'attuale Amministrazione Comunale
sostiene di voler incoraggiare,

Firenze, 27 ottobre 2010 Adriana Alberici
Gruppo Consiliare "perUnaltracittà"


