




 

 

 
 
In  relazione  alla  proposta  di  Documento  Unico  di  Programmazione  2017 
2019  del  Comune  di  Firenze di cui alla proposta di deliberazione n. 2016/00458; 
 
                                                      Il Consiglio di Quartiere 1 
 
Apprezza  e  condivide  sostanzialmente  tutti  gli  indirizzi  programmatici,  le  missioni,  gli  obiett
ivi  strategici  ed  operativi  indicati  nel  documento  a  partire  dall'indirizzo  strategico  “La  Città 
metropolitana e i Quartieri” dove si indica la necessità di “Realizzare un nuovo disegno dei quartieri
 e del decentramento” sottolineando che i Quartieri devono avere gli strumenti per contribuire alla d
efinizione della programmazione dei servizi e degli investimenti in relazione al loro territorio. 
In  particolare concorda  con 
l'obiettivo  operativo  “Valorizzare  le funzioni  di  indirizzo  e  controllo  politico  amministrativo  
dei  Quartieri  anche  attraverso strumenti  propositivi  e consultivi incidenti nella redazione dei doc
umenti di programmazione e 
nelle modalità di raggiungimento dei relativi  obiettivi”. Si consideri quindi il presente documento  
come uno di questi strumenti, quello dove i  Quartieri  esprimono 
pareri  e  osservazioni  ai  fini  della  elaborazione sia  della  prossima  “Nota  di  aggiornamento  de
l  DUP”  sia  del  prossimo  Bilancio  di  Previsione  2017 
2019  e  relativo  Piano  triennale degli investimenti. 
 
                                                        Ruolo dei Quartieri: 
 
Proporre ed approvare la delibera del Consiglio Comunale con i nuovi Criteri  Direttivi  che superin
o  quelli  del  2010  e  definiscano  precisamente  gli strumenti  dei Quartieri  e le  relative  procedur
e  volte  ad  indirizzare  ed  incidere  sulla  programmazione  e  sulle  priorità  di  attuazione,  indiriz
zando  ogni  struttura  tecnico 
amministrativa  poi  a  definire/dettagliare  in  ogni obiettivo del Piano Esecutivo di Gestione quali r
isultati si intendono raggiungere per il territorio di  ciascun  Quartiere  (ove  applicabile),  e  cominc
iando  anche  ad  impostare  l'obiettivo  di più  lungo periodo già presente nell'indirizzo strategico 0
3 “Quartieri che si potranno configurare come vere e  proprie  Municipalità”;  nell'attuazione  degli  
obiettivi  operativi  il rafforzamento  della funzione di “Sportello del Cittadino” sia accompagnata d
all'incremento di risorse umane di front office (URP 
in  ogni quartiere collegato con gli uffici istituzionali dei QQ). 
 
                                                                  Sociale: 
 
Nella Missione 12 sviluppare il ruolo del “sociale allargato” con i centri anziani, le vacanze anziani,
 ed inserire una voce di spesa ad hoc di gestione ordinaria sulla funzione degli “orti urbani”  con la l
oro prevalente valenza sociale;promuovere e sviluppare il progetto degli ‘ulivi sociali”. Sviluppare 
anche un obiettivo operativo relativo a tutti gli  strumenti  da  mettere  in  campo  per  la  prevenzio
ne  del  Gioco  d'Azzardo  Patologico  compresa  la  recente  condivisibile  ordinanza  che  limita  gl
i  orari  di  attività  delle sale  da  gioco. Sul tema della disabilità sviluppare 
un obiettivo strategico trasversale a tutte le politiche dell'Ente (sociale, cultura, sport, ambiente, urb
anistica, mobilità) e che metta al centro l'inclusione delle persone diversamente  abili nella vita soci
ale delle nostre comunità. 
Nella missione 13 sviluppare un progetto a favore della “lotta al tabagismo”. Per la tutela della 
salute contro i danni provocati dal fumo, facendo riferimento al divieto  che riguarda l’area di 
competenza AOUC Careggi, estendere il suddetto divieto di fumo anche in altre aree, come ad 
esempio l’area esterna all’ospedale di Santa Maria Nuova, nei giardini pubblici. 
                                                           Verde  Pubblico: 



 

 

 
Nell'Indirizzo  strategico  07  “Vivere  l'ambiente”  sviluppare  un  obiettivo  per  la  valorizzazione 
del Verde Pubblico e delle sue attrezzature, della Rete ecologica urbana come risorsa  fondamentale
  per  la  qualità  della  vita  dei  cittadini;  nella  Missione  9  mettere  al  centro la rete ecologica di 
giardini pubblici, alberature, ma anche arredi e giochi che ne garantiscono la vivibilità,fruibilità 
e l’accessibilità attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, sviluppando il più possibile 
l'importanza  di  un'attenta  gestione  e  riqualificazione  del  verde pubblico esistente sia tramite un 
 
ulteriore  rafforzamento  della  manutenzione  ordinaria sia attraverso investimenti incrementali  fin
alizzati  alla  realizzazione  di  un  cospicuo  piano  per  le  alberature,  ma anche del  rinnovo delle  
attrezzature  delle  aree ludiche 
(come  è stato fatto  con l’inserimento di una voce di  capitolo  ad  hoc  nel Piano Triennale  degli In
vestimenti), della realizzazione di alcune 
nuove  aree cani e della realizzazione dei nuovi giardini pubblici previsti dal Regolamento Urbanisti
co.  
In particolare si segnala l’esigenza di ripristinare alcune attrezzature ludiche nell’area giochi di 
Piazza Indipendenza. 
 
 
Nell'obiettivo 
Strategico  07.01  inserire  anche  l'obiettivo  operativo  del  rinnovamento  e  implementazione dell
e “aree cani” e quello della manutenzione, valorizzazione e implementazione  degli orti urbani colle
gato ai finanziamenti regionali (integrato con la Missione 12 delle politiche  sociali);  
 
                                                       Mobilità e infrastrutture:  
 
Si invita l'Amministrazione Comunale a continuare a promuovere tutte le misure possibili che 
incentivino la mobilità sostenibile, realizzando assi ciclo/pedonali continui, con relativa segnaletica 
orizzontale e verticale [come indicato nella deliberazione del Q1 n. 10032/16].  Con l’obiettivo di 
incentivare l’uso della bicicletta incrementare il numero delle rastrelliere nelle aree più popolose del 
Q1, e, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, anche in prossimità dei monumenti. [come 
indicato nella deliberazione del Q1 n. 10011/16]. Prevedere l’uso di fondi di proprietà comunale 
come aree di parcheggio bici. 
Continuare a perseguire il rispetto della ZTL anche attraverso il completamento dell’installazione 
delle porte telematiche in corrispondenza di aree non ancora tutelate da sistema di monitoraggio. 
Per quanto riguarda le riqualificazione nell'area UNESCO e più in generale nel Centro Storico, si  
invita a prediligere, almeno nel rifacimento delle piazze, l'uso dell'impiantito in pietra. 
 
 
                                                              Servizi  Educativi: 
 
Nell'obiettivo Strategico 01.04 sottolineare  l'importanza  delle  ludoteche  diffuse sul  territorio co
me servizio fondamentale per l'educazione, l'integrazione e la coesione sociale, investire 
sulle loro specificità e sul fare rete tra di loro per valorizzarle. Incentivare, con tutti gli strumenti a 
disposizione, la diffusione nelle scuole di valori connessi alla cultura e al senso civico. 
 
                                                                       
 
 
                                                                        Sport: 
 



 

 

Specificare  anche  nell’indirizzo  strategico  9  “lo  sport  come  diritto  di  cittadinanza”  e  promuo
vere sempre  più  la  pratica sportiva per  tutti  e  iniziative sportive 
con  l’individuazione  di  maggiori risorse visto il ruolo centrale del Quartiere per l’attuazione della 
missione sul territorio. 
 
                                                                    Cultura:  
 
Implementare l'ob. Strategico 04.06 della missione 5 "Valorizzazione del sistema bibliotecario  e 
archivistico cittadino" descrivendo, 
potenziando e sviluppando al massimo il ruolo  strategico delle Biblioteche comunali quali centri no
n solo di pubblica lettura ma anche di  servizio  ed  iniziativa  culturale  con  valenza  anche  sociale
  ed  educativa,  anche  tramite  il  rafforzamento/incremento del personale comunale che resta fond
amentale per il coordinamento dei  servizi e il presidio di questa importante funzione pubblica, ed e
videnziando l'utilità della loro rete e del  collegamento  con  i  Quartieri  nella  programmazione  del
le  loro  attività  dato  il  loro  grande  radicamento territoriale. 
Facendo seguito alla Moz. n. 2016/00480 del Consiglio Comunale di Firenze e della Deliberazione 
del Consiglio di Quartiere 1 n. 10031/16, auspichiamo inoltre che almeno una biblioteca per 
quartiere possa essere fruibile il Sabato pomeriggio e la Domenica. 
 
                                                           IMU e  altre  imposte: 
 
Condividendo  ed  apprezzando  la  proposta  della  Giunta,  proponiamo  di  favorire  ulteriormente
  le  attività  commerciali  e  produttive  che  si  svolgono  dentro  immobili  di  proprietà  dello stess
o  imprenditore/gestore  delle  attività  portando  possibilmente  a  zero  l'imposta  come incentivo  c
ontro la rendita immobiliare. Agevolare i luoghi  che propongono nei loro locali  attività culturali e 
di promozione sociale.  
 
                                                                       Sicurezza: 
 
Nello sviluppo  e  attuazione  della  Missione  3  continuare  con  la  definizione  del 
piano  delle  videocamere  di  telesorveglianza  su  ciascun  territorio  a  partire  dalle  priorità  segn
alate  dai  Quartieri. 
 
                                                       Partecipazione e Beni comuni: 
 
Nell'obiettivo Strategico 03.03 inserire l'obiettivo operativo 
della  redazione di un “Regolamento per l'uso dei beni comuni” volto allo sviluppo e alla semplifica
zione  della presa in carico della manutenzione e la riqualificazione di spazi pubblici (es. piazze, 
giardini,  beni immobili) da parte di associazioni, comitati o singoli cittadini, valutando anche la pos
sibilità di istituire uno sportello di sostegno e collaborazione con le associazioni che hanno a cuore l
a tutela e  valorizzazione dei beni comuni cittadini. 
 
Per  tutti  gli  interventi  specifici  non  espressamente  indicati  nel  DUP 
che  riguardano  il  nostro  Quartiere si rimanda le eventuali osservazioni integrative o modificative 
in sede di approvazione del  Bilancio Annuale di Previsione 2017 e del Piano Triennale degli Invest
imenti. 
 
                                                                                                                     Il Gruppo PD  
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