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L’estensore Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Alfredo Caprio  Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10031/10 

Oggetto: Mozione “Collocamento raggruppamento commercio area ex Gondi” 
 

 
 

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

Dott. Anna Bini 
 

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

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

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

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

[   x] 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 Servizio 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 

[   ] Assessore Servizi Educativi   

 
ADUNANZA DEL 26/10/2010 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario la 
P.O. supporto attività istituzionale Q.1, Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i consiglieri: Passeri 
e Benvenuti 
Il Presidente propone l’approvazione del seguente atto: 
 

Mozione “Collocamento raggruppamento commercio area ex Gondi” 
 
 
 

Preso atto che in data 26/9/2005 la GM decise di spostare 23 attività commerciali su area pubblica 

da via de’ Gondi in Piazza S.Firenze 
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Considerato che con provvedimento dirigenziale 2214 del 3/3/2006 si “dispone il trasferimento 

temporaneo di n. 4 posteggi del Raggruppamento Gondi “ in Borgo de’ Greci 

Ricordato che i successivi provvedimenti Dirigenziali n. 2381 del 8/3/2006, n. 8219 del 159/2006, 

n. 8461 del 28/9/2007 ampliano il numero dei posteggi per operatori del commercio su area pubblica in 

Borgo dei Greci e confermano sempre espressamente le previsioni di cui al provvedimento 2214 del 

3/3/2006 (tempoaraneità del posizionamento, cautele da adottare, sanzione per le violazioni)  

Tenuto conto che i provvedimenti dirigenziali sopra richiamati dettano la previsione per cui “anche 

una singola contravvenzione (alle prescrizioni individuate) rilevata dalla P.M comporterà l’immediata 

ricollocazione di tutti e quattro i posteggi in P.zza S.Firenze” al fine espresso “di garantire l’effettivo 

agevole transito dei mezzi di soccorso, considerata la ridotta dimensione della sede stradale” 

Ricordato che il posizionamento dei summenzionati posteggi era espressamente previsto come 

temporaneo ma che in realtà perdura da circa 4 anni e che, anzi, il numero dei posteggi è aumentato a otto 

(rispetto ai quattro inizialmente previsti) con evidente aggravio del pericolo per la pubblica incolumità e 

pregiudizio del decoro dell’area 

Tenuto conto della forte attenzione della città e del Consiglio Comunale in merito al tema della 

qualità degli spazi pubblici e del loro decoro, testimoniato dall’istituzione della Commissione speciale per 

la qualità urbana 

Considerata la disponibilità degli ambulanti ad intraprendere un percorso di concerto con l’A.C. 

finalizzato alla realizzazione dei banchi architettonici; 

Preso atto del lavoro della Comm.ne Sviluppo Economico volto a realizzare un percorso di 

confronto delle idee e di collaborazione con la finalità condivisa di migliorare il territorio comunale e la 

qualità del commercio ambulante; 

Visto che per la valorizzazione del commercio su area pubblica e la tutela della residenza e del 

commercio su sede fissa si rende necessario lo spostamento delle attività ambulanti oggi collocate in 

Borgo de’ Greci 

 
Impegna il Consiglio di Quartiere  1 

A predisporre entro dicembre 2010 una adeguata concertazione fra amministrazione e le attività 

commerciali interessate, per individuare in via definitiva una o più aree compatibili con il tessuto urbano 

di Firenze e situate all’interno di percorsi turistici dove collocare il raggruppamento denominato ex Uffizi 

ora ex Gondi 

 
 
 



Comune di Firenze 

 

Consiglio di Quartiere 1 “Centro storico” 

 
 

 Pagina 3 di 3 

 
 

Vista la discussione si mette in votazione il presente atto 

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   
Corti Grazzi Emanuele X  X   
De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pier Luigi X  X   
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   
Terrinazzi Omero X  X   
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 22  22   

Il consiglio approva all’unanimità 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Vista la proposta di mozione; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
di APPROVARE  la Mozione “Collocamento raggruppamento commercio area ex Gondi” 
 
 

Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 
Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 

 
 


