Il Segretario

Il Presidente

Alessandra Altavilla

Maurizio Sguanci
DELIBERAZIONE N° 10014/18

Oggetto: Linee Programmatiche 2018 della Commissione 05 “Territorio e Ambiente”

DA TRASMETTERE A:

X Sindaco

X Ufficio atti del Consiglio

X Pres. Consiglio Comunale

X Albo Pretorio A.C.

ADUNANZA DEL 5 aprile 2018
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci, svolge le funzioni di
Segretario la Responsabile della P.O. Supporto Attività Organi Istituzionali del Quartiere 1
Alessandra Altavilla
Fungono da scrutatori i Consiglieri: Costanza Tortù e Beatrice Tani
Il Presidente propone l’approvazione delle Linee Programmatiche della Commissione 05
“Territorio e Ambiente” per l’anno 2018, così come descritte nella relazione di seguito
riportata:
“Nel 2017 il lavoro della commissione ha continuato a trattare i temi del territorio in maniera
sinergica e complementare con i temi legati all’ambiente.
Il primo lavoro svolto nel secondo trimestre del 2017 è stato l’ascolto dei comitati dell’area
Belfiore grazie al quale è stato possibile elaborare delle proposte all’amministrazione cittadina
in merito alla qualità degli spazi pubblici e degli spazi a verde di prossima realizzazione: l’area
soffre di una grave carenza di aree a verde e spazi di socialità e abbiamo richiesto
all’amministrazione, oltre ad un attento monitoraggio del progetto sull’area Belfiore, che
l’area delle Carra, di pertinenza della Regione, possa essere recuperata per servizi al quartiere.
La commissione ha anche consolidato la relazione con Palazzo Vecchio attraverso l’audizione
di alcuni membri della giunta e del consiglio: in particolare ha coadiuvato e supportato la
commissione 8 per la redazione del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”,
ha audito ed espresso raccomandazioni alla redazione del primo emendamento del
Regolamento comunale.
"Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico”, che è diventato
più restrittivo anche in ascolto delle varie mozioni e sollecitazioni che sono arrivate dal
Quartiere 1. La commissione ha ascoltato i cittadini di San Frediano e l’università di
Architettura che hanno realizzato un percorso di partecipazione sul futuro di Piazza del
Carmine, su cui per altro il Q1 si era già espresso all’inizio della legislatura, ed ha supportato
l’azione del percorso con i membri della giunta e in particolare con l’assessore ai lavori
pubblici che ha accolto e fatto propri alcuni spunti del progetto.
In commissione abbiamo audito i tecnici della direzione patrimonio non abitativo per
approfondire la futura destinazione d’uso di alcuni importanti immobili e per raccomandare
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che l’amministrazione trovi un locale adatto allo svolgimento di funerali laici, come da
mozione approvata in consiglio.
E’ stato fatto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori della passerella
dell’isolotto;
Attraverso l’ascolto dei tecnici, che periodicamente hanno riportato in commissione lo stato
dei lavori di manutenzione delle strade del quartiere, si è poi maturata la necessità di
richiedere all’amministrazione la redazione di un abaco per la qualità del selciato in area
Unesco, uno strumento che permetta di individuare un metodo per ristrutturare le strade del
centro storico in maniera omogenea, affinché si prediliga e protegga la pietra come materiale
identitario (tema su cui più volte il Quartiere 1 si è espresso anche attraverso le
raccomandazioni al bilancio).
E’ stato avviato un percorso di ascolto che riguarda Piazza Indipendenza per parlare con gli
interlocutori che vivono la zona, in modo da ascoltare i punti di vista dei molti interessati alla
riqualificazione della piazza: in tal senso è stato ascoltato il Comitato, gruppi di genitori delle
scuole di riferimento, i commercianti, alcune associazioni culturali che interessano il rione. Il
percorso è stato orientato alla conoscenza del valore sociale del rione e alla raccolta non solo
di problematiche ma anche di proposte e di idee per la riqualificazione infrastrutturale e
sociale della zona di Piazza Indipendenza.
E’ stato avviato un percorso di ascolto che riguarda piazza Dallapiccola, che analogamente al
metodo adottato per gli altri percorsi, si è interessato a capire le possibili vocazioni, oltre che
le primarie problematiche, di uno spazio che oggi sembra incompiuto.
Questi ultimi due percorsi sono ancora in fieri e si concluderanno nel secondo trimestre del
2018.

Linee programmatiche della Commissione 5 Territorio e Ambiente per l’anno 2018/19
In coerenza con i criteri direttivi previsti per la commissione, nel corso del 2018, nel percorso
che accompagna la fine della legislatura, la commissione si concentrerà sulla chiusura dei
percorsi di ascolto già iniziati su piazza Indipendenza e Piazza Dallapiccola.
Si vogliono poi affrontare tre prioritari argomenti programmatici.
In primo luogo si vorrebbe intraprendere lo studio di percorsi di accessibilità per diversamente
abili sia nel centro storico che nel quartiere Belfiore -San Jacopino-Puccini, tema che più volte
è stato solo toccato ma mai veramente affrontato con la necessaria cura. Potranno essere
interpellati associazioni che si occupano di accessibilità urbana e cittadini del quartiere 1 che
possano offrire spunti per la redazione di un piano di fattibilità a cura degli uffici tecnici del
comune.
Un secondo tema, già caro all’attività della commissione, è legato alla città a misura di
bambino: sarà possibile organizzare incontri con le associazioni dei genitori delle scuole o dei
giardini e lavorare su proposte come ad esempio il pedibus con associazioni che già se ne
occupano in ambito cittadino.
Il terzo tema, anch’esso più volte affrontato in commissione, sarà la redazione di una mappa
per una “bicipolitana” per il centro storico, cercando di dare seguito, insieme con le
associazioni filociclistiche, agli indirizzi già proposti negli anni passati sulla ciclabilità del
quartiere.
A questi si affiancano gli ambiti tematici previsti dai criteri direttivi:
Rete stradale, mobilità, trasporto pubblico, sicurezza stradale e arredo urbano con
particolare attenzione in tema di riqualificazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale
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e verticale e abbattimento delle barriere architettoniche degli spazi pubblici, potrà incidere
sulla programmazione della manutenzione ordinaria e relative priorità e modalità di gestione;
la Commissione si occuperà anche di farsi riferire l’andamento dei lavori di realizzazione
della Tranvia, relativamente al territorio del Quartiere 1, di trattare il nuovo TPL, di dare
attenzione alla sicurezza stradale soprattutto per quanto concerne l’area San Jacopino, di
analizzare il redigendo PON in merito alla realizzazione di nuove piste ciclabili che insistono
sul Q1, oltre che la ZTL e le porte telematiche;
Pianificazione urbanistica e regolamentazione edilizia: valorizzare il contributo che
può venire dal confronto con la cittadinanza e dalla conoscenza diretta delle esigenze e delle
difficoltà del territorio e verificare e controllare le attività urbanistiche dell'amministrazione;
la Commissione continuerà a tenere vivi i contatti con le associazione e i comitati che
insistono sul Quartiere al fine di farsi carico delle istanze di cui sono portatori ed essere
cintura di trasmissione con l’amministrazione comunale; in particolare si segnalano le zone di
via Palazzuolo, le future trasformazioni relative al nuovo assetto del mercato delle Pulci
nell’asse Beccaria-Annigoni-Ciompi, il monitoraggio dei futuri lavori su Piazza Indipendenza,
i lavori di Piazza del Carmine, l’intera zona interessata dai cantieri della tramvia
relativamente alla zona di San Jacopino;
Valorizzazione del verde: verifica delle priorità di intervento e di investimento della
programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso l’insediamento di
attività non solo compatibili col verde pubblico, ma che anzi ne potenzino il controllo e la
fruibilità, le attrezzature per lo sport ed il tempo libero, le attrazioni ludiche per bambini. In tal
senso l’azione della Commissione si è già caratterizzata per l’attenzione alle associazioni che
gravitano sui giardini del quartiere, e intende mantenere e valorizzare il lavoro che queste
associazioni fanno sul territorio; in particolare si darà attenzione alla valorizzazione di Piazza
Dallapiccola e a dare continuità alle collaborazione fra il Quartiere 1 e i giardini gestiti dalle
associazioni di cittadini come il giardino di via Maragliano, il giardino Nidiaci, il giardino
della Carraia, il giardino di Borgo Allegri, Orti dipinti, piazza d’Azeglio, via Felice Fontana;
si darà attenzione inoltre, in continuità a quanto già fatto, anche a Piazza Puccini, via Tartini e
alla zona Leopolda e alle aree cani;
“Firenze vivibile” - Garantire la vivibilità della Città in termini di qualità e sicurezza
urbana: promozione della nascita, dello sviluppo e della messa in rete di associazioni di
cittadini impegnate nella promozione di comportamenti civili e positivi, nel presidio e nella
cura di giardini, aree giochi, affinché venga garantita una presenza sul territorio, anche
attraverso l’organizzazione di attività culturali, che costituisca fonte di “rassicurazione” per i
cittadini; verifica e proposte per l’attuazione del programma di illuminazione pubblica,
segnalando angoli e scorci particolarmente sensibili del territorio di riferimento in cui si ritiene
necessario installare luci continue; in collaborazione con la Commissione giovani e Sport si
promuoveranno, come già avvenuto in passato, azioni di contrasto ai writers, instaurando con
gli stessi, oltreché con gli artisti di strada, un percorso di individuazione di appositi spazi
destinati alle rappresentazioni artistiche nonché delle modalità degli interventi; elaborazione
di programmi tesi a migliorare l’utilizzo di biciclette e motorini in città, verifica delle
rimozioni dei rottami abbandonati e le rimozioni di bici e motorini parcheggiati in aree non
consentite, anche agendo sulla comunicazione circa le aree e le forme adeguate per il
parcheggio; raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini relative al decoro, al degrado
ambientale, alle situazioni di pericolo in generale.
La Commissione proverà a fare degli approfondimenti sul rapporto fra Turismo e vivibilità”.
-

Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione della proposta;

-

Visto l’esito della votazione che consegna il seguente risultato:
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Consigliere

Amato Edoardo
Annibale Carmela
Bonanni Patrizia
Delfino Alessandro
Evi Gabrio
Giorgetti Cosimo
Grassi Ornella
Jaff Serena
Marcone Francesco Paolo
Pellicanò Lian
Pieraccioni Roberta
Rufilli Mirco
Ruo Angela
Santoni Mauro
Sguanci Maurizio
Tani Beatrice
Torrini Niccolò
Tortù Costanza
Valleri Fabrizio
TOTALE

Presente

Non
votante
*

Favorevole

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

Contrario

Astenuto

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

14

8
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IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico
- Visto l’art. 17 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
- Visto l’art. 49 comma 1 lettera c) dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l’art. 30 del Regolamento dei C.d.Q.;
- Visto l’art. 25, ultimo comma, del vigente Regolamento del Consiglio di Quartiere 1;
- Visti gli artt. 14 comma 3 e 18 del Regolamento dei Consigli di Quartiere;
- Visti gli artt. 4, 6, 11 e 12 del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 1;
DELIBERA
di APPROVARE a maggioranza le linee programmatiche per l’anno 2018 della
Commissione “Servizi Territorio e Ambiente” secondo il testo riportato nella parte
narrativa.
Il Segretario verbalizzante
Alessandra Altavilla

Presidente del Quartiere 1
Maurizio Sguanci

Sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
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