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- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
- Visto Il vigente Statuto Comunale; 
 
- Vista la mozione per la presa di impegno da parte dell’A.C. di realizzare in tempi certi un 
parcheggio pubblico nell’area già destinata dal P.R.G. a Zona “G2P”, presentata dai  
Consiglieri : Ricci (PD), Perugini (IDV), Bartolini (PD), Casucci (Sinistra 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:  21                       VOTANTI:  21  
 
 
VOTI FAVOREVOLI: 21       CONTRARI: // 
 
ASTENUTI: // 
 
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’   
 

 
 

  D E L I B E R A  
 
 

- 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 
 
 

Oggetto: Interventi connessi al Piano di Recupero ex Lavanderia Chima di Castello. 
 
 
 

• Richiamata la Delibera n. 87/2004 del Consiglio Comunale relativa a variante al 
P.R.G. con contestuale adozione del Piano di Recupero dell’ex Lavanderia Chima in 
Via di Castello 37; 

 
• Visto che il punto “f” della suddetta delibera  stabiliva il cambio di destinazione del 

terreno limitrofo alla scuola, ceduto dalla S.r.l. Costruzioni Lorenzo Gori a titolo 
gratuito all’Amministrazione Comunale, da Zona “E” Sottozzona “E1” a Zona “G” 
Sottozzona “G2P” – Parcheggio Pubblico (Particelle 838, 846, 849, 852 del Catasto 
Terreni); 

 
• Tenuto conto che nel contesto territoriale in oggetto sono presenti strutture pubbliche 

quali scuole elementari, materne ed impianti sportivi; 
 

• Considerato il parer favorevole espresso in data 13.11.2009 dalla Commissione 
Servizi al Territorio; 

 
• Considerato  che la viabilità di accesso a dette strutture non consente la sosta a causa 

delle ridotte dimensioni della carreggiata; 
 

• Valutato infine che l’area individuata a parcheggio può risolvere in buona parte le 
problematiche suesposte; 
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chiede formale impegno all’Amministrazione Comunale affinchè venga realizzato, in 
tempi certi, un parcheggio pubblico nell’area già destinata da P.R.G. a Zona “G2P”. 
 
 
Firenze, 23.11.2009 
 

Il Presidente della Commissione 
Servizi al Territorio 

Fabrizio Ricci 
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