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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Valerio Cantafio 
Casamaggi 

 
Dott. Valerio Cantafio 

Casamaggi 
Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10001/10 

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione n. 867/2009: “Piano comunale per le occupazioni 
suolo pubblico per il ristoro all'aperto” 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 
Il Dirigente del Quartiere 1 

Dott. Valerio Cantafio Casamaggi 
 

............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [   ] Quartiere - art. 47 Statuto [   ] Interp./Interrog. - art. 48 Statuto 

[   ] Proposte - art. 48 Statuto [X] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Albo Pretorio A.C X Segreteria C. di Q. 

X Direzione Quartieri X Pres. Consiglio Comunale [ X] Assessore Sviluppo economico 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Università e Ricerca [   ] Assessore Bilancio 

[   ] Assessore Cultura 
[   ] Assessore Politiche Socio-  
sanitarie 

[   ] Assessore Istruzione 

[   ] Assessore Casa [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Assessore Ambiente 

[X] A tutti i consiglieri comunali 
[X] Presidente Commissione 
Sviluppo Economico Enrico Bertini 

[   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 10/01/2010 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario il 
Dirigente del Quartiere Dott. Valerio Cantafio Casamaggi, fungono da scrutatori i consiglieri: Palloni e 
Benvenuti. 
Il Presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 
Parere su proposta di deliberazione n. 867/2009: “Piano comunale per le occupazioni suolo 
pubblico per il ristoro all'aperto”. 
Si svolge la discussione sulla richiesta di parere ed emergono alcune osservazioni ed integrazioni. 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea      
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea      
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Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X    X 
Corti Grazzi Emanuele X    X 
De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro      
Fanetti Pier Luigi X    X 
Fantini Enrico X    X 
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara      
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto X  X   
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele X    X 
Passeri Marco X    X 
Sansone Riccardo      
Secci Eduardo      
Spini Debora X    X 
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 17 0 10 0 7 

Il consiglio approva con le seguenti osservazioni ed integrazioni: 
 

Premesso che 
I  Dehors in una città come Firenze hanno un valore non solo commerciale ma anche culturale e possono  
essere elemento di  rivitalizzazione sia della residenzialità che del turismo  
 

Il Consiglio di Quartiere 1 
 
nel confermare il giudizio largamente positivo sulle semplificazioni operate in rapporto al precedente 
testo, sulla valorizzazione della “Zona Unesco” e sugli importanti “servizi aggiuntivi”previsti, 
nell’ottica di ampliare le possibilità di valutazione politica riguardo ad un elemento tanto rilevante, ma 
soprattutto considerata la necessità di conciliare l’esigenza degli operatori economici con l’unicità del 
tessuto urbanistico del Centro Storico di Firenze 

 
osserva e integra quanto segue : 

 
1. nella parte narrativa della Delibera (8° capoverso): venga meglio precisata la natura delle 

“specifiche norme tecniche” sentito il Consiglio di Quartiere demandate all’approvazione della 
Giunta Comunale (in apparente potenziale contrasto con il concetto del “concorso delle idee” 
espresso più sotto); 

 
2. nella parte narrativa della Delibera (10° capoverso): venga in ogni caso meglio precisato l’iter 

di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale dei progetti risultanti vincitori del 
“concorso delle idee” il cui Bando sarà approvato dalla Giunta (in altre parole si auspica che i 
“modelli di riferimento” di cui parla la delibera possano essere oggetto di un successivo passaggio 
politico)e che la commissione che delibererà veda la presenza di un rappresentante designato  
dal Quartiere 1; 
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3. Nel testo del Regolamento vero e proprio (art.2  capoverso3) aggiungendo dopo vincolo 

paesaggistico:  e comunque tutta la zona definita Unesco . Auspicando che in detta zona 
(Unesco) ci sia una classificazione di qualità riferita alle strutture analizzate singolarmente 
(fasciatoi, Wi-FI, e “stella di qualità”). 

 
4. Nel testo del Regolamento vero e proprio (art.3):dopo “chiusure stagionali” aggiungere “ 

disposte su tre lati con il quarto lato aperto verso l’attività che non possono comunque costituire 
aumento di volumetria”. - Dopo “possono essere “ precisare “ richieste e rilasciate”; 

 
5. Nel testo del Regolamento vero e proprio (art.5 capoverso5):aggiungere un punto “Provvedere, 

con programmazione  imposta dall’A.C,  alla costante pulizia delle superfici sottostanti le pedane”; 
 

6. Nel testo del Regolamento vero e proprio (art6):aggiungere”che deve provvedere agli opportuni 
controlli”; 

 
7. Nel testo del Regolamento vero e proprio (art.9):dopo “casi”aggiungere “di particolare 

gravita”.- (capoverso3):Aggiungere”dalla revoca della stessa”; 
 

8. Nel testo del Regolamento vero e proprio (art.14 capoverso3):aggiungere dopo”gelaterie e 
cioccolaterie”la dizione “artigiane”; 

 
9. Nel testo del Regolamento vero e proprio (art19 capoverso 1 e 3 ): togliere la dizione 

“lunghezza” e sostituirla con “larghezza”in entrambi i casi. - (capoverso3): togliere “della legge 
13/1989.” e aggiungere “ di quanto previsto dal Piano per la funzione di somministrazione.”; 

 
 

10. Nel testo del Regolamento vero e proprio (art20,1 capoverso3):sostituire “6,00ml” con “fino a 
12,00 ml, salvo limiti urbanistici, storici e ambientali individuati dall’A.C””; 

 
11. Nel testo del Regolamento vero e proprio (art20,4):togliere la dizione “dividenti” e “ma solo 

sedie e tavolini”; 
 

Inoltre il C.d.Q,1 auspica che l’A.C. tenga conto delle innovazioni commerciali proposte e 
supportate anche da finanziamenti regionali (centri commerciali naturali “CCN” ) promuovendo  
ove possibile politiche di incentivazione a questi progetti che hanno non solo valenza commerciale 
ma anche sociale. 
 
Il Quartiere nell’espressione del parere favorevole sopra esposto condivide con le categorie il 
lavoro di partecipazione,  concertazione e proposte fra le  stesse con l’A.C” 

 
Il Consiglio su proposta del Presidente approva all’unanimità l’immediato invio del parere al Vice 
Sindaco e Assessore allo Sviluppo Economico, al Presidente della II Commissione consiliare e a tutti i 
consiglieri. 

 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 

- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Vista la proposta di parere; 
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- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
 

di APPROVARE il PARERE FAVOREVOLE con osservazioni ed integrazioni secondo 
quanto espresso in narrativa. 

DELIBERA ALTRESI’ 
 
di DICHIARARE l’immediato invio del presente atto. 
 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott. Valerio Cantafio Casamaggi Stefano Marmugi 
 
 


