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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Alfredo Caprio  Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10003/10 

Oggetto:  Ordine del giorno per la riqualificazione di Piazza Indipendenza 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 

Il Dirigente 
Dott. Valerio Cantafio Casamaggi 

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

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

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

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

[   ] Proposte - art. 48 Statuto [   ] 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 [   ] 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 

[   ] ………………………………. [   ] ………………………………...... [   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 15/02/2010 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario la 
P.O. Amministrativa del Quartiere Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i consiglieri: Madiai 
Villani e De Razza. 
Il Presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 

 
“RINASCITA DI PIAZZA INDIPENDENZA” 

L’incontro in piazza del mese di novembre fra numerosi cittadini residenti ed il Quartiere 1 Centro 

Storico, rappresentato dal suo presidente, la vice Presidente e dai presidenti delle Commissioni 

Consiliari, ha visto la partecipazione anche dell’Assessore alla Mobilità e al decoro Massimo Mattei, 

venuto a mostrare l’attenzione dell’Amm.ne Comunale dopo le profonde decisioni sul traffico e 

constatare lo stato di degrado e di difficoltà di fruizione della piazza. Entrato nel merito dei problemi, 

tra l’altro già resi noti dai rappresentanti del Comitato, di Piazza Indipendenza, l’Assessore si è 



Comune di Firenze 

 

Consiglio di Quartiere 1 “Centro storico” 

 
 

 Pagina 2 di 5 

impegnato pubblicamente, a nome dell’Amm.ne Comunale, ad investire somme consistenti per la 

riqualificazione di tutta la piazza. 

Un intervento per recuperare dal degrado fisico gli spazi aperti, i percorsi pedonali, il verde pubblico di 

base in stato di avanzata compromissione, le alberature e le parti che costituiscono gli arredi, unitamente 

alla sicurezza e al degrado dell’uso improprio degli spazi, da parte degli avventori, trascurando il 

comune senso di rispetto e convivenza civile.  

Coloro che vivono in quella parte della città soffrono nel vedere calpestato un bene comune che ci è 

stato tramandato da altre generazioni fin dalla seconda metà del milleottocento.  

Forte è la necessità morale, prima che materiale, di difendere i luoghi che li rappresenta, come 

immagine di se stessi, delle proprie intelligenze, del proprio lavoro, del proprio impegno, ed avvertono 

che se il degrado prende il sopravvento la sconfitta è dell’intera comunità. 

Ed è all’insegna di questo impegno, che si intende dare un contributo sotto forma di suggerimenti, per 

essere sottoposti al Consiglio di Quartiere prima per approdare successivamente alle competenze 

dell’Amm.ne Comunale. 

Possibilità di verifica del traffico. Vengono suggeriti tempi coordinati di attraversamento da parte dei 

pedoni, e sottolineato l’incremento del traffico nel nodo Indipendenza-Strozzi ed altre vie laterali, con 

altre situazioni descritte anche con appositi grafici, nell’allegata documentazione, consegnata dai 

residenti. Nella documentazione che si fornisce sono presenti alcuni punti sui quali l’Ing. S. Mannucci 

della Dir. Mobilità del Comune di Firenze aveva dato una prima risposta, in attesa di ulteriori 

monitoraggi atti a migliorare ulteriormente la funzionalità dei semafori (attraversamenti), con le 

esigenze del traffico. 

Impedire il traffico nelle zone pedonali. Possibilità di installare “pilomat” a difesa delle zone 

pedonali, compatibili con le attività ed i servizi sanitari presenti in zona. 

Fioriere. Possibilità di installare adeguate fioriere in prossimità degli accessi pedonali, allo scopo di 

evitare il parcheggio selvaggio anche temporaneo in quei punti, di macchine o altri mezzi di trasporto. 

Luci flash. Installazione di luci nei punti in prossimità del muro dell’Università allo scopo di rivelare la 

presenza di improvvisati orinatoi a cielo aperto, molto frequentati da alcune comunità soprattutto nei 

giorni di fine settimana e la domenica. 

Telecamere. Nello stesso punto delle luci-flash installare una apposita telecamera, peraltro già esistente 

ma non funzionante, allo scopo di rendere efficace il sistema flash-telecamera. 

Informazioni.  Installazione di appositi cartelli informativi che l’area è sotto sorveglianza. 

Servizi igienici.  Installazione di gabinetto/i autopulenti visibili in prossimità dell’area che si individua 

con la precedente collocazione, nell’ambito del piano dei bagni pubblici in corso di formazione fra 
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Quartiere e Amm.ne Comunale. Installazione di appositi indicatori della presenza dei servizi per almeno 

un raggio di 300 m. 

Considerata la grande pressione di presenza umana nell’area, effettuare una valutazione per poter 

utilizzare fondi dismessi per l’allestimento di servizi igienici stabili ubicati nei pressi di via Nazionale 

sia di proprietà del Comune sia eventualmente di privati. 

Verde pubblico. Le aiuole, originarie della seconda metà dell’ottocento vanno difese con le stesse 

modalità impiegate nelle vasche delle Cascine o alla Fortezza (con ferri ad arco o con altre modalità), 

atte ad impedire alle persone l’accesso, potenziando anche la presenza di cespugliazione o fiori, e 

provvedendo ciclicamente alla manutenzione e potatura delle essenze arboree, per evitare cadute di rami 

e alberi, come accadute recentemente, che possono mettere a repentaglio la sicurezza di passanti e 

fruitori, ma anche per un abbellimento e valorizzazione complessiva della piazza. 

Vigili.  Aumentare la sorveglianza da parte dei vigili urbani. 

Perdite d’acqua. Si fa inoltre presente della presenza di perdita d’acqua di fronte all’Università sul 

retromarciapiede.  

Parcheggio pertinenziale. Nel programma del 2010 della Commissione Urbanistica uno dei punti più 

significativi, che qui richiamiamo, riguardava la “realizzazione di parcheggi pertinenziali sotterranei alla 

residenza” e alle attività (ricettive, commerciali, di servizio e terziarie, ecc.), nella convinzione che “alla 

realizzazione di questa tipologia di parcheggio corrisponda un consistente incremento di aree pedonali, 

ove le condizioni funzionali della morfologia urbana li consente; ciò anche ai fini di un incremento della 

quota residenziale nel Centro Storico”. 

Questa, una premessa chiara per promuovere iniziative da sottoporre alla riflessione della Commissione 

Urbanistica del Quartiere, e successivamente all’A.C., senza pregiudizi, per iniziare un percorso molto 

complesso nel quale fare confluire ulteriori proposte di parcheggi pertinenziali sotterranei (dopo quello 

di piazza del Carmine), come quello da valutare per p.za Indipendenza. 

Su questa proposta la Commissione urbanistica del Q1, nella seduta del 28 genn. 2010, ha espresso il 

seguente parere:  

“su invito del Presidente della Commissione Urbanistica si è avviato un primo momento di riflessione 

sul tema che, come genere, è uno dei punti del programma del Quartiere per il 2010, come ricordato dal 

Presidente. 

Pertanto, in considerazione che a seguito della pedonalizzazione di piazza del Duomo l’area di piazza 

Indipendenza ha assunto un ruolo determinante per il trasporto pubblico su gomma, assumendo una 

funzione significativa e gravosa; che in città si apriranno prossimamente i cantieri per la tramvia come 

per quelli per l’A.V. che avranno senza dubbio ripercussioni sul traffico nella zona ovest del Centro 
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Storico, la Commissione si trova concorde nel soprassedere al momento dal prendere in considerazione 

l’ipotesi, rimandando la trattazione dell’argomento a data da destinarsi”.  

Pertanto, considerati gli impegni assunti e più volte ribaditi dalla stessa rappresentanza dell’A.C., 

peraltro condivisi da tutti coloro che hanno a cuore la Piazza, il Presidente della Commissione 

Urbanistica del Quartiere 1, in condivisione con le altre rappresentanze del Q 1 e della stessa 

Amministrazione, promuoverà un percorso di partecipazione, che potrà concludersi entro sei mesi dalla 

data di approvazione del documento, rivolto a Cittadini, Categorie, Associazioni e tutti coloro che sono 

interessati a discutere e contribuire con l’A.C. le linee di un progetto di intervento per un concreto 

miglioramento di Piazza Indipendenza.” 

Si svolge la discussione sull’ordine del giorno. 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea X  X   
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 X  X   
Fanetti Pier Luigi      
Fantini Enrico X  X   
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto X  X   
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele X  X   
Passeri Marco X  X   
Sansone Riccardo X  X   
Secci Eduardo      
Spini Debora X  X   
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 21 0 21 0 0 

Il consiglio approva. 
 

 
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.; 
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- Vista la proposta di ordine del giorno; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
 

di APPROVARE l’ORDINE DEL GIORNO per la riqualificazio ne di Piazza Indipendenza 
secondo quanto espresso in narrativa. 
 
 

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

 
Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Quartiere 1 

Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 
 
 


