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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario La Vice Presidente 

Dott. Alfredo Caprio  Dott. Alfredo Caprio Antonella Coniglio 

 
DELIBERAZIONE N° 10004/10 

Oggetto:  Ordine del Giorno “Mobilità studenti” 
 

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 [X] Assessore alla Mobilità [   ] Assessore Ambiente 

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

 
ADUNANZA DEL 15/02/2010 
Presiede il Consiglio la Vice Presidente del Quartiere 1 Antonella Coniglio, svolge le funzioni di 
Segretario la P.O. Amministrativa del Quartiere Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i 
consiglieri: Corti Grazzi e De Razza. 
La Vice Presidente propone l’approvazione del seguente Ordine del Giorno: 

 
“Mobilità studenti ” 

 

PREMESSO CHE: 

� All'interno del Quartiere 1- Centro Storico, sono presenti tre Facoltà, quella di Lettere in Piazza 

Brunelleschi, quella di Architettura e quella di Scienze della Formazione nella nuova sede di Via 

Laura. 

� Le Facoltà ospitano rispettivamente circa 9500 studenti Lettere, 9000 Architettura e circa 4000 

Scienze della formazione 
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� Essendoci stata in consiglio comunale un’Interrogazione all'Assessore alla mobilità per chiedere quale 

è l'effettiva situazione dei parcheggi attorno alle Facoltà 

CONSIDERATO CHE: 

Lettere e Filosofia 

Si tratta di viabilità soggetta a regime di ZTL settore B. la sosta è consentita ai residenti auto elettriche, 

disabili motoveicoli a tre e a quattro ruote. Ed altri soggetti debitamente autorizzati. Motocicli, 

ciclomotori e biciclette negli spazi appositi. 

 

Nel tratto di viabilità antistante l'ingresso della facoltà che è riservato ai fruitori, ci sono 36 posti 

ciclomotori e motocicli e 78 posti per bicicletta. 

Nella piazza vi sono: 

1. 4 posti riservati per i mezzi elettrici con centralina di ricarica 

• 28 posti auto a pagamento 

• 21 posti auto per residenti settore B 

• 01 posto auto riservato disabile 

• 21 posti ciclomotori e motocicli 

 Sul lato numeri civici dispari sosta residenti settore B 

In via degli Alfani,da via dei Fibbiai verso via della Pergola, sul lato destro divieto di sosta 0-24; 

sul lato sinistro vi sono: 

• 21 posti biciclette 

• 01 posto per disabile 

• 31 posti ciclomotori e motocicli 

In via dei Fibbiai verso P.zza SS Annunziata sul lato destro vi sono,un posto disabile e 52 posti 

ciclomotori e motocicli (sono già occupati) 

In P.zza SS Annunziata vi sono 21 posti per biciclette 

Architettura -via Micheli 2  

Si tratta di viabilità soggetta a regime di ZTL settore C soggetta alla disciplina di cui alla Ordinanza n. 

2009/M/03286 con validità dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 7.30 alle 

18.00. La sosta è consentita alle auto dei residenti, auto elettriche, disabili, motoveicoli a tre o quattro ruote, 

ed altri soggetti debitamente autorizzati. Motocicli, ciclomotori e biciclette in spazi appositi. 

Senso unico di marcia da Via G. La Pira in direzione Via G. Capponi.  

Nel tratto di viabilità compresa tra Via G. La Pira e Via G. Capponi si rileva :  

consentita la sosta alle auto autorizzati settore C su entrambi i lati; 

in prossimità dell'intersezione con Via G. La Pira ci sono 9 posti bicicletta e 10 posti ciclomotori e 

motocicli; 
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sul lato destro, di fronte al n.c. 3 ove ha sede la Università orto Botanico - Giardino dei Semplici, vi sono 12 

posti bicicletta e un posto disabile. 

Lettere e Scienze della Formazione - via Laura: 

Si tratta di viabilità soggetta a regime di ZTL settore B. La sosta è consentita alle auto dei residenti, 

auto elettriche, disabili, motoveicoli a tre o quattro ruote, ed altri soggetti debitamente autorizzati. 

Motocicli, ciclomotori e biciclette in spazi appositi. 

Senso unico da Borgo Pinti a via G. Capponi. Sul lato destro divieto di sosta eccetto autorizzati 

settore B. 

Borgo Pinti fino a via Laura divieto di sosta; da via Laura a via della Colonna vi sono 30 posti 

ciclomotori e motocicli (impropri). 

In via della Pergola sul lato destro divieto di sosta 0-24, sul lato sinistro fino a via della Colonna vi 

sono 12 posti per biciclette e 20 posti per ciclomotori e motocicli. 

In via della Colonna divieto di sosta ambo i lati. 

In via G. Capponi, da P.zza SS Annunziata all'incrocio con via Laura,ci sono 10 posti per bicicletta e 

4 posti per ciclomotori e motocicli. 

 

� Le tariffarie dei parcheggi a pagamento prevedono un ticket mensile di 50 euro oppure di 50 

centesimi all’ora che, a fronte dell’impegno quotidiano di uno studente universitario, porterebbe al 

versamento di circa 4 euro al giorno, per un totale di 80 euro mensili su una previsione di 20 giorni di 

lezioni 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL QUARTIERE 1- CENTRO STORI CO     

 

a fare sue queste problematiche e  

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA  

 

1. a valutare assieme al Piano Generale della sosta se creare nuovi parcheggi per studenti alla luce degli 

O.d.G. già votati all’unanimità dal Consiglio di Quartiere nella precedente legislatura sulla mobilità e 

sulla sosta 

2. a valutare inoltre alte soluzioni possibili inerenti la mobilità degli studenti e varie forme di agevolazioni 

a favore degli stessi.” 

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

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
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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      
Marmugi Stefano      
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 19 0 18 0 1 

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.; 
- 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 “Mobilità studenti”se condo 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 La Vice Presidente del Quartiere 1 

Dott. Alfredo Caprio Antonella Coniglio 
 
 


