
11 Presidente

Consiglio di Quartiere 5

~

omune di Firenze,
DELIBERAZIONE N°50019/2012 ~.s
Approvazione degli o.d.g. collegati alla espressione di p
o.d.g. numero 1 collegato al contenuto del bilancio;
o.d.g. numero 2 tutela spazi pubblici nell 'area della colonica di P.za Artom;
o.d.g. numero 3 tutela dimensione pubblica area ex meccanotessile;
o.d.g. numero 4 proposte per area Mercafir;
o.d.g. numero 5 indirizzi per l'area meccanotessile di Rifredi;
o.d.g. numero 6 sui percorsi di coinvolgimento del quartiere in merito agli strumenti urbanistici di
recu ero e di attuazione.

DA TRASMETTERE A: X Segreteria Servizio Quartieri X Segreteria Generale

X Albo Pretorio C. di Q5 X Preso Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.c.

ADUNANZA DEL 11/04/2012
Presiede il Consiglio il Presidente del Q.5 Federico Giallassi , svolge le funzioni di Segretario il Responsabile
P.O. Assistenza Attività Istituzionale, Funzionario Antonio Ciallchi, fungono da scrutatori i consiglieri
Mannelli Manuela, ISemplici Verollica Gallego Bressan Alessandra.

. r .17t .sono oresentl iniZia men e In au a n. COnSIl!:lIen
Consigliere Presente Presente Assente

- orario di arrivo
ALBANESE BENEDETTA X 17.45
ALBERICI ADRIANA X 19.20
BALLI CRISTIANO X
BARTOLINI LUCIANO X
BENCINI ANDREA X
BENELLI MANUELA X
BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCCIANDREA X ./,..
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X
GIANASSI FEDERICO X
GUADAGNO GIANDOMENICO X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X
LEONI FRANCESCO X
MANCA PALMIRO X
MANNELLI MICHELA X

.
MENCI CRISTINA X
MORETTl CHIARA X
PAOLIERI FRANCESCA X
PERUGINI FEDERICO X
RICCI FABRIZIO X
SEMPLICI VERONICA X
TUCCI FABRIZIO X
TOTALE 17



Comune di Firenze

ti
Il Presidente, propone l'approvazione del seguente atto:

Consiglio di Quartiere 5

Qi

Ordine del Giorno collegato all'espressione di Parere sulla proposta di delibera di bilancio preventivo
Sul bilancio

Lnmerito alla proposta di Bilancio 2012,
apprezzata la capacità di coniugare risparmio e razionalizzazione dei costi, da un lato, e mantenimento, se non,
in certi casi, aumento, dei servizi, in particolare sociali, educativi e culturali, dall'altro,
apprezzata la scelta di non utilizzare la leva lRPEF per eventuali aumenti e di utilizzare invece la leva costituita
dall'IMU,
apprezzata la scelta di tutelare le risorse del Quartiere, consentendo allo stesso di attivarsi sul territorio con
politiche di prossimità al cittadino

Il Quartiere 5 avanza le seguente osservazioni:
sul recupero di contenitori:

l) Nell'esprimere soddisfazione per la scelta di effettuare il recupero e il completamento dell'auditorium della
scuola Guicciardini, intervento richiesto dal Quartiere, chiede all' Amministrazione comunale il coinvolgimento
del Quartiere per le scelte che attengono alle definizioni delle funzioni da allocare nell'area e alle caratteristiche
del recupero;

2) Quanto all' ex Meccanotessile, nell'esprimere grande soddisfazione per gli ingenti fondi assegnati alla
realizzazione del giardino pubblico, si rileva che occorre prevedere anche voci per il recupero del manufatto
principale se gli eventuali fondi derivanti dall'alienazione degli edifici c.d. B e C non fossero sufficienti al
recupero dell' intera area;

sulla realizzazione di infrastrutture:
3) Nell'esprimere soddisfazione per l'inserimento nel triennale degli investimenti dell'intervento di realizzazione

del secondo sottopasso in Via Vittorio Emanuele, previsto per l'anno 2013, data l'esigenza di rapida
realizzazione della struttura, si chiede di anticipare i tempi di progettazione e realizzazione dell'opera e delle
opere complementari;

Sul verde:
4) Occorre aumentare il patrimonio del verde pubblico attrezzato nel rione del Sodo. In tal senso è 0ppOltuno che
l'Amministrazione proceda ad un'azione di verifica dello stato attuale al fine di individuare spazi e risorse idonei
per l'investimento; si tenga presente anche l'esigenza di attrezzature collettive quali parcheggi;
5) nel piano degli investimenti è previsto per l'anno 2012 il secondo lotto della riqualificazione del giardino del
pellegrino. Nell'anno 2013 sono invece previsto l'intervento di riqualificazione del giardino di Piazza Cavalieri di
Vittorio Veneto e di Via Morandi. Tuttavia, la situazione di Piazza Cavalieri Vittorio Veneto e di Via Morandi
necessita di riqualificazione e il giardino. del pellegrino è già stato oggetto di un significativo primo intervento di
alta qualità. Ciò premesso, sembra opportuno sostituire per l'anno 2012 l'intervento previsto nel giardino del
pellegrino con l'intervento per il giardino di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e di Via Morandi.

sull'impiantistica sportiva:
6) Occorre re-introdurre nel piano investimenti anno 2012 l'intervento di riqualificazione della tribuna

dell' impianto sportivo in via di Cadolle;
7) E' molto apprezzata la scelta di investire sul campo sportivo del Pontormo. Occorre procedere rapidamente con

l'intervento al fine di dotare il campo di un adeguato manto per l'inizio della stagione spOltiva.
sulla mobilità e sulle strade: .
8) Occorre procedere con il completamento della rete delle piste ciclabili. Nuovi poli attrattori di recente

>
insediamento nel qualtiere rendono più urgente l'intervento di ramificazione della mobilità ciclabile che
disincentiva l'utilizzo di mezzi inquinanti; vista in particolare l'incrementata domanda di mobilità ciclabile, dovuta
anche all'aumento dei prezzi dei carburanti nonché alla accresciuta sensibilità ecologica, è dunque 0ppOltuno
destinare maggiori fondi; nel piano trienoale degli investimenti, alle realizzazione di nuove piste ciclabili,
attingendo anche ai fondi RFI. ."
9) Si apprezza la scelta di proseguire nelra manutenzione ordinaria con il modello sperimentato di global service

che ha prodotto ottimi risultati. Si chiede però di prevedere adeguati stanziamenti anche per la manutenzione
straordinaria delle strade del qualtiere. 1n partiéolare, dopo il significativo lavoro effettuato negli ultimi due
anni sulla sede viaria, è importante procedere con la riqualificazione delle aree adibite al passaggio pedonale
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(marciapiedi), tenendo conto anche delle barriere architettonico e di interventi complessivi che garantiscano
maggiore sicurezza stradale delle principali aIierie viarie. Quanto alle singole arterie viarie si segnala l'esigenza
di un significativo intervento nel Villaggio Forlanini per il quale si apprezza una prima previsione di risorse
destinate all'intervento.

td IlI proce e a a va aZIone come segue:
Consigliere Presente Favorevole Contrario Astenuto Assente

ALBANESE BENEDETTA X X
ALBERICI ADRIANA X X
BALLI CRISTIANO X X
BARTOLINI LUCIANO X X
BENCINI ANDREA X X
BENELLI MANUELA X
BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCCIANDREA X X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X X
GIANASSI FEDERICO X X
GUADAGNO GIANDOMENICO X X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X X
LEONI FRANCESCO X
MANCA PALMIRO X X
MANNELLI MICHELA X X
MENCI CRISTINA X
MORETTI CHIARA X
PAOLIERI FRANCESCA X X
PERUGINI FEDERICO X X
RICCI FABRIZIO X X
SEMPLICI VERONICA X
TUCCI FABRIZIO X X
TOTALE 16 12 4 7

Il Consiglio approva.

Il Presidente, propone l'approvazione del seguente atto:

Ordine del Giorno collegato all'espressione di Parere sulla proposta di delibera di bilancio preventivo

Tutela accessi spazi pubblici nell'area della colonica di piazza Artom

In merito alla proposta di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale relativa alla colonica di Piazza Eugenio
Aliom contenuta nel Piano delle alienazi~)J1ie valorit2:azioni (patie l, relazione urbanistica, scheda n. 2 pagine IO e ss.)

Premesso che
La proposta di variante prevede la valorizzazione di U)la porzione del fabbricato rurale, oggi inutilizzata, e di una
porzione di giardino prospiciente, già dichiarati alienabili con il bilancio di previsione 20 l O;
L'area è di grande interesse pel' il territorio. Insistono infatti un,giardino pubblico, un'area giochi attrezzata, uno spazio
di strutture di aggregazione sociale, un edificio collegato, ma distinto alla parte dichiarata alienabile in cui vengono
svolte attività sociali e, infine, gli orti sociali del Qualiierè 5;
E' volontà del Qualiiere valorizzare l'area ,e le relativ.e funzioni pubbliche,

, Ciò premesso
Il Quartiere 5 chiede che

l) Quando e se verrà realizzata l''alienazione, venga valorizzata l'area giochi ch,e sarà spostata dalla paliicella 1143
alla particella I 136;

2) Siano assicurati adeguati accessi alle strutture pubbliche prevedendo un accesso anche dalla particella 1136 oggi
inesistente,
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d IlSI proce e a a votazIOne come segue:

Consil!:liere Presente Favorevole Contrario Astenuto Assente
ALBANESE BENEDETTA X X
ALBERICI ADRIANA X X
BALLI CRISTIANO X X
BARTOLINI LUCIANO X X
BENCINI ANDREA X X
BENELLI MANUELA X
BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCCI ANDREA X X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X X
GIANASSI FEDERICO X X
GUADAGNO GIANDOMENICO X X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X X
LEONI FRANCESCO X
MANCA PALMIRO X X
MANNELLI MICHELA X X
MENCI CRISTINA X
MORETTI CHIARA X
PAOLIERI FRANCESCA X X
PERUGINI FEDERICO X X
RICCI FABRIZIO X X
SEMPLICI VERONICA X
TUCCI FABRIZIO X X
TOTALE 16 12 1 3 7

Il Consiglio approva.

Il Presidente, propone l'approvazione del seguente atto:

Ordine del Giorno collegato all'espressione di Parere sulla proposta di delibera di bilancio preventivo

Tutela dimensione pubblica area ex Meccano-tessile

Ln merito alla proposta di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale relativa all'area dell'ex Meccano-tessile
contenuta nel Piano delle alienazioni e valori:z;zazioni (palte l, relazione urbanistica, scheda n. 8 pagina 40 e ss.)

Premesso che
- la proposta di variante riguarda la porzione del Meccanotessile costituita dagli edifici parzialmcnte ristrutturati e
attualmente inutilizzati che rappresentano il margine sud dell'area di proprietà pubblica;
- tale proposta è frutto di un lungo percorso di. pa'1y,cipazione che l'Amministrazione comunale e il Quartiere hanno
condotto con cittadini, associazioni e comitati, percorso che ha indotto l'Amministrazione a rivedere la posizione
iniziale di alienabilità dell'intera area privi'legiando un r,ecupero caratterizzato da funzioni pubbliche per il complesso
del Meccanotessile ad eccezione dell'area lilarginale oggetto di variante;
- nel documento digitale l'area oggetto di alienabilità comprende non solo gli edifici di cui sopra ma anche l'area verde
prospiciente, nonché un 'altra area, rivolta ve."so via Maestri del Lavoro,
- la tabella delle variazioni di zona prevede che l'area" verde prospiciente gli immobili di cui alla variante abbia
classificazione "classe 9 verde privato e are~ di perttn~nza di edifici pubblici e privati";
- è opinione del Quartiere che la rinuncia alla natura pubblica dell'area debba valere solo per gli edifici di cui alla
variante e non anche all'area verde prospiciente che può invece rappresentare occasione di collegamento "verde" con il
giardino per la cui realizzazione il bilancio 2012 'prevede già le risorse necessarie; ,
- gli assessori competenti hanno manifestato in tal senso disponibilità nel corso del sopralluogo effettuato nell'area e nel
corso della commissione consiliare presso il Qualtiere 5;
- l'eventuale alienazione degli edifici avverrà a seguito dell'adozione di successivi strumenti urbanistici di recupero;
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- i proventi della eventuale alienazione rappresentano risorse utili e necessarie per localizzare funzioni pubbliche
all'interno del Meccanotessile.

Tutto ciò premesso
Il Quartiere 5 chiede che

3) L'area verde prospiciente agli immobili alienabili resti area verde pubblica fruibile dai cittadini ed idonea ad
assicurare la continuità con il giardino di prossima realizzazione e che tale obiettivo sia realizzato anche nei
successivi strumenti urbanistici;

4) II QUaItiere sia coinvolto nel percorso di adozione del successivo Piano di recupero;
5) In caso di futura alienazione le risorse ottenute siano utilizzate per il recupero pubblico del Meccanotessile;
6) In palticolare, vengano ricercate soluzioni che, in coerenza con la mozione n. 274 approvata dal Consiglio

Comunale privilegino, nel piano di recupero, destinazioni di carattere pubblico (residenze per ARDSU, a supporto
delle attività della AOUC, enti assistenziali) o forme innovative di co-housing;

7) Che al piano terreno dei suddetti edifici sia valutata la possibilità di collocare i servizi di PAO e URP oggi presso
via Carlo Bini.

8) Che nel piano degl i investimenti per gl i ann i 2013 e 2014 vengano stanziati impOlti adeguati se necessari per
proseguire nel recupero dell'area e nella sua restituzione alla cittadinanza.

S' d IlI proce e a a votazIone come segue:
Consil!liere Presente Favorevole Contrario Astenuto Assente

ALBANESE BENEDETTA X X
ALBER1CI ADRIANA X X
BALLI CRISTIANO X X
BARTOLINI LUCIANO X X
BENCINI ANDREA X X
BENELLI MANUELA X
BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCCIANDREA X X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X X
GIANASSI FEDERlCO X X
GUADAGNO GIANDOMENICO X X
INNOCENTI GRlSANTl GLORIA X X
LEONI FRANCESCO X
MANCA PALMIRO X X
MANNELLI MICHELA X X
MENCI CRISTINA X
MOREn"1 CHIARA ,. X
PAOLIERI FRANCESCA X X
PERUGINI FEDERICO X X
RICCI FABRIZIO X X
SEMPLICI VERONICA ., X
TUCCl FABRlZIO X X
TOTALE . 16 13 3 7

Il Consiglio approva.

Il Presidente, propone l'approvazione del seguente atto:

Ordine del Giorno collegato all'espressione di Parere sulla proposta di delibera di bilancio preventivo
. Proposte per l'attuale area Mercafir

In merito alla proposta di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale relativa alla trasformazione del Centro
alimentare polivalente contenuta nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni

Premesso che
- nel bilancio di previsione 20 I O era stata prevista l'alienabilità dell'area Mecafir. Ùl particolare nella relazione
previsionale e programmatica, volume Il, pagina 104, il.Centro alimentare polivalente di Novoli risultava tra i beni
alienabili;
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- in propasita il Quartiere 5, ritenenda che il pragetta di riqualificaziane davesse preservare la funziane mercatale, si era
espressa can un ardine del giarna nel quale chiedeva appunta che l'area fasse valarizzata can la previsiane di funziani
utili ai cittadini;
- il Piana strutturale è intervenuta sulla decisiane cantenuta nel piana delle alienaziani al bilancia 2010 prevedenda che
la trasfarmaziane dell'area del mercata artafrutticala castituisse una nuava impartante centralità, dave callacare
funziani specializzate legate al setta re agra-alimentare ed un carretta mix funzianale datata di nuavi spazi e attrezzature
callettive da cannettere can il sistema esistente;
- nell'UTOE lO si prevedeva dunque la trasfannaziane dell'area Mercafir can il relativa dimensianamenta;
- la propasta di variante rispetta il dimensianamenta prevista dal piana strutturale;
- nell'area insistana anche altre funziani pubbliche, quali attività spartive, culturali ed educative
- la progettaziane della nuava arganizzaziane aziendale e funzianale del CAP - Mercafir non è ancora conclusa in
relaziane alle madalità ed ai tempi di dismissiane dei servizi e delle attività .oggi collocate nell'area che davrà essere
destinata per la trasformaziane.

Tutto ciò premesso
/1 Quartiere 5 chiede che

/n generale,
I) occorre che l'aperazione di trasformaziane dell'area nel quadrante .ovest della città in un quadro unitario con il
cantesto urbana circastante, che si è recentemente trasformata con nuove e imprantati intraduziani tra cui Palazza di
Giustizia, Pala Saciale dell'Università di Firenze; Cassa di Rispannio, nuava Parca urbana.
/n merito al mercato
2) Venga tutelata la funziane e valarizzata la funziane mercatale;
3) In particalare, sia mantenuta la funzione pubblica della parte dell'area destinata alla funziane mercatale,

specificanda tali funziani nelle relative narme tecniche urbanistiche
4) Nella realizzazione delle nuave strutture siana eliminate le condizioni che oggi causana dispersiane e inefficienza

nelle strutture attuali cansentenda al futura mercata di .operare in candiziani maggiarmente vantaggiase rispetta a
quelle attuali, cansiderate critiche;

5) Durante la realizzazione delle opere cansentite dalla destinazione urbanistica sia assicurata la continuità dell'attività
mercatale;

6) Venga assicurata in casa di necessità la cantemparanea utilizzaziane della funziane Stadia e della funziane
mercatale;

.7) Venga proseguito il percarsa di ascolta e interaziane can gli aperatari e can le rappresentanze sindacali, già avviata
dall' assessarata all' urban istica.

/n merito alla vocazione culturale e sportiva dell'area.
8) Sia calta l'occasione dei passibili interventi campatibili can la destinazione urbanistica per effettuare la

valorizzaziane del palo sportiva di qualtiel~e attualmente già esistente (Pala Rotelle, impianto Paganelli, strutture
spOltive di via dell'Olmatello) E del Pola culturale ed educativa di Villa Pazzolini, integrando la in mada adeguata
con il Parco

/n merito alle infrastrutture, alla mobilità e a pos:ribili nuovi luoghi di aggregazione sociale
9) Sia considerata prioritaÌ'ia la pronta;realizzaziaile delle infrastrutture che consentono l'adeguata fruibilità dell'area

(in pmticalare, linea 2 della tramvia,. parcheggio !1ell'area Firenze Nord, fermata stazione ferroviaria Peretola e
Olmatello, realizzazione piste ciclabili); si candivide l'idea espressa dall' Amministraziane che tali .opere siana
cansiderate candiziane necessaria per la realizzaziane dell'apera. In tal sensa le .opere di urbanizzaziane svalgano
un ruala di primaria impOltanza ed è dUli.que necessario che alle medesime sia data priarità al fine di cansentire al
mercata, terminata la trasfarmaziane, di paterne usufruire in modo adeguata.

lO) Vengana realizzati ulteriari callegamenti pedonali trà Olmatello e Novoli;
Il) Venga realizzato, came da indi.rizza· già espressa dal Qual1iere in accasiane del parere sul piana strutturale, un

sattapassa in Viale Guidani per la mabilità veicalare can conseguente realizzazione di una piazza di superficie che
realizzi finalmente la cammistiane tra le zqne Olmatella e Navali, .oggi resa impossibile dalla separaziane costituita
dal Viale Guidani, facenda di questa piazza un luaga di "fandamentale importanza per l'aggregaziane saciale, di cui
l'area è attualmente priva malgrada il recènte inserimenta di significative funziani cittadine;

12) Realizzazione di strutture pubbliche nell'area della C.d. cittadella; in pm1icolare dedicate alla spart e alla
pramoziane della spart caerentemente alla vacaziane da diversa tempa diffusa nell'area.
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Si procede al a votazione come segue:

Consil!liere Presente Favorevole Contrario Astenuto Assente
ALBANESE BENEDETTA X X
ALBERI CI ADRIANA X X
BALLI CRISTIANO X X
BARTOLINI LUCIANO X X
BENClNl ANDREA X X
BENELLI MANUELA X
BRUSCIII MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCCI ANDREA X X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X X
GIANASSI FEDERICO X X
GUADAGNO GIANDOMENICO X X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X X
LEONI FRANCESCO X
MANCA PALMIRO X X
MANNELLI MICHELA X X
MENCI CRISTINA X
MORETTI CHIARA X
PAOLIERI FRANCESCA X X
PERUGINI FEDERICO X X
RICCI FABRIZIO X X
SEMPLICI VERONICA X
TUCCI FABRIZIO X X
TOTALE 16 12 3 1 7

Il Consiglio approva.

Il Presidente, propone l'approvazione del seguente atto:

ODG
II Consiglio di Quartiere 5 riguardo agli indirizzi per l'area del "Meccanotessile" di RiCredi
Valutando positivamente il fatto che sia stata stanziata apposita voce di bilancio nel piano degli investimenti 2012 per
aprire ed attrezzare a giardino pubblico l'àrea C.d. "triangolone"
Vista anche la mozione n. 274 approvata dal Consiglio Comunale in data 26 marzo 2012
Condividendo molti degli aspetti messi in rilievo e degli impegni per il Sindaco e la Giunta (punti da a. ad h.) di detta
mozione
Chiede

• Condividendo quanto affermato dagli Assessori competenti in occasione del sopralluogo effettuato presso il
Meccanotessile e in occasione della commissione presso il Qualtiere sulla esigenza di proseguire il percorso di
partecipazione per la definizione delle funzio1)i da insediare nell'edificio "A", il Quartiere 5 continui ad essere
perno di tale percorso di pattecipazione e che tale percorso veda coinvolti Associazioni, Comitati e cittadini

Sottolinea, intanto, alcuni indirizzi, in particolare rigu~rdo all'edificio "A" ed alle aree esterne
• per la definizione delle funzioni da insediare nell'edificio "A" vengano previsti un centro ludico-educativo e

biblioteca integrati, sull'esempio di altre esperienze i,n città (Bibliotecanova) e di tutte le più moderne
esperienze nel campo, con LÌnapaltiéolare attenzione alle arti contemporanee come richiamato dalla mozione
274; .

• per l'Asilo-nido e il Centro Anziani.siano scelte collocazioni non in contrasto con la destinazione principale del
padiglione e siano dotati dei rispettivi spazi all'apelto;

• la piazza coperta può rivestire un ruolo fondamentale nel restituire, assieme agli spazi esterni del complesso, la
funzione di luogo pubblico di aggregazione e di '''dialogo sociale e ricostituzione dell'identità comune
dell'intero organismo", e che la progettazione relativa al recupero dell'edificio e dell'area esterna tenga conto
del ruolo potenzialmente rivestito dalla piazza

Chiede altresì
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Che, nel pianificare le funzioni da inserire nell'edificio e le sue relazioni con il rione si tengano in considerazione le
seguenti linee guida

• verificare molto attentamente nel percorso di pm1ecipazione e rimettere solo all'esito di tale percorso il corretto
e sostenibile dimensionamento della destinazione commerciale, che ce11amente da un lato può rappresentare
un'occasione di vitalità dell'area recuperata ma che, se eccessiva, può rappresentare un pericolo per la fitta rete
commerciale di vicinato presente nell'area di Dalmazia che svolge anche funzione di presidio sociale e può
divenire caratterizzazione eccessiva della natura commerciale rispetto a quella pubblica."

• Che non vengano previste residenze di nessun tipo all'interno dell'edificio "A"
• Si lavori per una forte organicità nella dislocazione delle funzioni: intervenendo sull'atto di indirizzo approvato

che prevederebbe centro anziani, centro giovani, centro socio sanitario e anagrafe, attività culturali sono tutti su
due piani

• Che vengano definiti percorsi ciclabili e pedonali di collegamento dell'area verso piazza Dalmazia e verso il
Poggetto, il Giardino del Sole, la scuola Matteotti

• Che non sia prevista alcuna viabilità carrabile di attraversamento dell'area, come da posizioni espresse nel
Piano strutturale

dSi proce e alla votazIOne come segue:
Consil!liere Presente Favorevole Contrario Astenuto Assente

ALBANESE BENEDETTA X X
ALBERlCI ADRIANA X X
BALLI CRISTIANO X X
BARTOLINI LUCIANO X X
BENCINI ANDREA X X
BENELLI MANUELA X
BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCCI ANDREA X X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X X
GIANASSI FEDERICO X X
GUADAGNO GIANDOMENICO X X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X X
LEONI FRANCESCO X
'MANCA PALMIRO X X
MANNELLI MICHELA X X
MENCI CRISTINA X
MORETTI CIIIARA X
PAOLIERI FRANCESCA .. X X
PERUGINI FEDERICO X X
RICCI FABRIZIO X X
SEMPLICI VERONICA X
TUCCI FABRIZIO X ' . X
TOTALE 16 13 l 2 7

Il ConSiglio approva.

Il Presidente, propone l'approval'ione del, seguente atto:

•
Odg sui percorsi di coinvolgimento del Quartiere in merito agli strumenti urbanistici di recupero e di attuazione

, Il Consiglio di Quartiere 5
Viste le modifiche normative introdotte a. livello nazionale, che ridefiniscono l'iter dei Piani attuativi, facendoli
approvare, se conformi al PRd vigente, non più ai consigli comunali ma alle giunte
Vista la rilevanza di alcune aree di proprietà comunale e non, oggetto di valorizzazione, sottoposte a piano di recupero
Volendo promuovere la più ampia infol111azionee partecipazione su modalità e criteri di tali piani di recupero

Chiede
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•
Consiglio di Quartiere 5

~

alla Giunta di assumere l'impegno di porre in essere un percorso pal1ecipativo e informativo mirato al più ampio
coinvolgimento dei cittadini e dei vari livelli istituzionali, anche attraverso le commissioni urbanistica del Consiglio
comunale e la commissione Territorio del Quartiere.

S' d IlI proce e a a votazIone come segue:
Consil!liere Presente Favorevole Contrario Astenuto Assente

ALBANESE BENEDETTA X X
ALBERICI ADRIANA X X
BALLI CRISTIANO X X
BARTOLINI LUCIANO X X
BENCINI ANDREA X X
BENELLI MANUELA X
BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCCIANDREA X X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X X
GIANASSI FEDERICO X X
GUADAGNO GIANDOMENICO X X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X X
LEONI FRANCESCO X
MANCA PALMIRO X X
MANNELLI MICHELA X X
MENCI CRISTINA X
MORETTI CHIARA X
PAOLIERI FRANCESCA X X
PERUGINI FEDERICO X X
RICCI FABRIZIO X X
SEMPLICI VERONICA X
TUCCI FABRIZIO X X
TOTALE 16 15 1 7

11 ConSIglio approva.

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5

- Visto lo Statuto del Comune di Firenze
- Udito il dibattito svoltosi durante la tratta,ziotle degli argomenti;
- Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

di approvare gli ordini del giol11ocitati i~ premessa:',

IlSegret rio verb Iizzante
Fun (dnario Antoni Cia~chi

CaLt( .
Il Presidente Q.5

~d~
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