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- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
- Visto Il vigente Statuto Comunale; 
 
- Visto l’Ordine del Giorno sui problemi della sosta veicolare della zona di Piazza della 
Vittoria nei giorni di lavaggi delle strade, presentato dal Consigliere  Ricci  (PD) ;  
 
- Considerato valido il contenuto del citato O.d.G.. 
 
- Udito il dibattito avvenuto in sede di Consiglio. 
 
- Ritenuto opportuno approvare il suddetto O.d.G.. 
 
- 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:  20                       VOTANTI:  15  ASSENTE: 1 (Gallego Bressan)  
 
 
VOTI FAVOREVOLI: 15       CONTRARI: // 
 
ASTENUTI: 5 (Moretti, Semplici, Leoni, Castelnuovo Tedesco, Mannelli) 
 
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’   
 

 
 

  D E L I B E R A  
 
 

- Di approvare l’Ordine del Giorno citato in premessa, allegato parte integrante del 
presente provvedimento. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA     IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
  IL DIRIGENTE     (Avv. Federico Gianassi) 
     (Dr. Giovanni Bonifazi) 



O. di G. 
 
 

• Preso atto delle problematiche relative alla sosta dei residenti nella zona di Piazza della 
Vittoria nei giorni di lavaggio strada; 

• Ritenuto opportuno intervenire per  agevolare la sosta dei residenti  di detta Piazza; 
• Preso atto della Convenzione già esistente fra abitanti della Zona e Firenze Parcheggi; 
• Preso atto di quanto comunicato dalla Firenze Parcheggi, interpellata dalla Commissione 

Servizi al Territorio, con e-mail del 21.12.u.s.; 
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• 1) Esprime parere favorevole a quanto proposto dalla Soc. Firenze Parcheggi cioè di 
allargare la fascia oraria in convenzione, nei giorni di lavaggio strade, dalle ore 18,30 alle 
ore 8,30 anzichè dalle ore 20,00 alle ore 7,30 come precedentemente previsto; 

 
• 2) Per quanto riguarda il divieto di accesso in Piazza della Vittoria da parte degli autoveicoli  

si impegna a realizzare, in breve tempo, una recinzione con paletti metallici e  catene per 
tutto il perimetro della Piazza. 

 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
SERVIZI AL TERRIRORIO 
Fabrizio Ricci             
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