
 

  

 

 

 

 

 

      L’Estensore                                Il Segretario                                             Il Presidente 

(Silvia Migliorini)             (Dott.ssa Elisabetta Corsinovi)                   (Mirko Dormentoni)  

 

DELIBERAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 27  del Regolamento  del Consiglio di Quartiere 

UFFICI  DI  DESTINAZIONE 

X     SINDACO E PRESIDENTE  del CONSIGLIO 

x     MEMBRI DELLA GIUNTA 

X    DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

X    PRESIDENTE COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO  

X    DIREZIONE DEL CONSIGLIO  

X   DIRETTORI DIRIGENTI E RESPONSABILI DI P.O. competenti per materia 

 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

      Adunanza del  20/12/2017 BASETTI COSIMO  X 

 BISCONTI DAVIDE X  

PRESIEDE  L’ADUNANZA BURGASSI MARCO X  

Presidente– Mirko Dormentoni CALISTRI LEONARDO  X  

 CAPPELLETTI SARA X  

 CAVALLARO NICOLINA  X  

 CICCONE VINCENZO X  

HA  FUNZIONE  DI  SEGRETARIO CRUCCOLINI MARCO X  

P.O.  Attività Istituzionale Q4 DORMENTONI MIRKO X  

Dott.ssa Elisabetta Corsinovi FELLECA BARBARA X  

 GIORGETTI MANUELA X  

 MARINI ALEANDRO  X 

 PALAZZO GIAMPIERO X  

 PAMPALONI RENZO X  

Consiglieri con funzione di   SCRUTATORI PICONE FILIPPO X  

1)  PUGI CORINNA   X 

2)  SPARAVIGNA LAURA X  

3)  TESI ILARIA  X 

 TRABALLESI FRANCO X  

DELIBERAZIONE N° 40021/2017   OGGETTO:  Parere in merito alla proposta di delibera consiliare n. 763/2017 

“Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 

integrativa e piano triennale investimenti” 

 



IL CONSIGLIO 

 

 

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 b) dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Vista la richiesta di parere pervenuta in data 07/12 u.s. ai sensi del comma 1 dell’art.27 del 

Regolamento dei Consigli di Quartiere, relativa alla proposta di deliberazione consiliare n. 

763/2017 “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup 

- bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti” 

 

Visto il documento di osservazioni da allegare al parere favorevole, elaborato dai consiglieri di 

Maggioranza e proposto  alla valutazione del Consiglio; 

 

CONSIDERATO  il dibattito che si è svolto in aula e le dichiarazioni di voto espresse dalle diverse 

Forze Politiche; 

 

RITENUTO quindi di esprimere il parere alla proposta di deliberazione n° 763/2017 con le 

osservazioni che formano parte integrate del presente provvedimento 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole con le osservazioni che si allegano quale parte integrante del 

presente provvedimento, relativamente alla proposta di  delibera n. 763/2017 “ Documenti di 

programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- 

nota integrativa e piano triennale investimenti” 

Il Presidente pone in votazione il presente provvedimento. 

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati: 

Presenti   15 

Votanti      15  

Astenuti        - 

Favorevoli  12 

Contrari    3 

Il Consiglio  

 

 

           Il  Presidente del Consiglio di Quartiere 4 

         Mirko Dormentoni 

Il Segretario 

(Dott.ssa Elisabetta Corsinovi) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato  parte integrante alla delibera del Consiglio di Quartiere 4 n.40021 del 20/12/2017  

 

 

Osservazioni allegate al parere favorevole alla proposta di delibera consiliare 763/2017 

 

 

Il Consiglio di Quartiere 4 

apprezza e condivide sostanzialmente tutti gli indirizzi programmatici definiti nella “Nota di 

aggiornamento del DUP”, e previsioni del Bilancio 2018-2020 e del Piano Triennale di Investimenti 

di cui alla presente proposta di delibera, chiede al Consiglio Comunale , che le successive 

variazioni di bilancio in corso di esercizio,siano sottoposte al parere non vincolante , dei Consigli di 

Quartiere (predisponendo le necessarie modifiche ai Regolamenti Comunali) o quantomeno che 

siano comunicate e illustrate agli stessi e esprime le seguenti osservazioni ai fini degli eventuali 

emendamenti in corso di approvazione o delle eventuali variazioni di bilancio che si renderanno 

possibili in corso di esercizio e ai fini delle successive fasi di attuazione della programmazione 

economico-finanziaria ed operativa del Comune (PEG 2018 in particolare): 

• Investimenti pregressi: portare a completa attuazione gli interventi di cui all'“Elenco delle 

opere pubbliche finanziate negli anni precedenti”, con particolare riferimento agli 

interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi, delle aree verdi, 

degli edifici scolastici e degli impianti sportivi, indirizzando le Direzioni competenti affinché 

siano scelte le priorità consultando i Quartieri (laddove sia necessario definire un ordine di 

attuazione) e considerando la necessità di incrementare o comunque di non diminuire il 

personale (amministrativo e tecnico) degli uffici che si trovano maggiormente incaricati 

della realizzazione degli interventi; recuperare dal Piano Triennale 2017-2019 assestato 

(annualità 2017) tutti gli investimenti previsti, compresi quelli che non dovessero essere 

effettivamente finanziati al 31.12 perché coperti da alienazioni non realizzate, e re-inserirli 

con le prime variazioni di bilancio possibili, con particolare riguardo alle riqualificazioni di 

piazza dell'Isolotto e di piazza Pier Vettori, che devono trovare una copertura finanziaria 

per andare alla progettazione esecutiva e alla gara di appalto nel pù breve tempo possibile; 



• Prevenzione e monitoraggio problemi dipendenze giovani: in relazione all'aggravarsi 

dell'uso e consumo di sostanze stupefacenti anche da parte di giovani minorenni rilevata 

dai servizi sociosanitari, chiediamo di potenziare/ampliare (tramite il reperimento delle 

necessarie risorse finanziarie) alcuni servizi già esistenti di cui abbiamo apprezzato l'utilità 

sul nostro territorio (servizio “educativa di strada” o “operatori di strada” a cura dell'ufficio 

politiche giovanili della Direzione Cultura, servizio di monitoraggio con unità di strada sulle 

dipendenze giovanili a cura della Direzione Servizi Sociali e in collegamento con il Serd-

ASL), di sviluppare eventuali nuovi servizi complementari con gli stessi obiettivi e di 

sollecitare tutte le istituzioni competenti a sviluppare ulteriormente progetti di 

informazione e prevenzione presso le scuole medie inferiori e superiori; 

• Ruolo dei Quartieri e Sportelli per i cittadini: in conformità ai nuovi Criteri Direttivi 

indirizzare ogni struttura tecnico-amministrativa a definire/dettagliare in ogni obiettivo del 

Piano Esecutivo di Gestione quali strumenti e quali risultati si intendono raggiungere per il 

territorio di ciascun Quartiere (ove applicabile); nell'attuazione degli obiettivi operativi il 

rafforzamento della funzione di “Sportello del Cittadino” sia accompagnata 

dall'incremento di risorse umane di front-office (utilizzando la nuova struttura 

organizzativa che accorpa utilmente gli Urp nel Servizio Quartieri); 

• Verde Pubblico e Ambiente: verificare la possibilità di implementare in corso di esercizio 

gli stanziamenti per la MANUTENZIONE ORDINARIA del verde pubblico orizzontale dato il 

grado di sofferenza di alcuni giardini e aree gioco e visto l'incremento di fabbisogno 

causato dall'apertura di nuovi giardini, anche attingendo ad eventuali maggiori entrate 

(come quelle da imposta di soggiorno) che potrebbero verificarsi; nel Piano Triennale degli 

Investimenti verificare la possibilità di sostituire il tipo di finanziamento dell'intervento 

160275 (300.000 euro, cod. 8) per gli ARREDI e le ATTREZZATURE LUDICHE delle aree verdi 

dei cinque quartieri, con un tipo di finanziamento a più alto tasso di realizzabilità, visto il 

grande numero di aree ludiche (62 attive solo nel Q4) ed il loro bisogno crescente di 

manutenzione straordinaria. Per le aree Ludiche riteniamo non più rimandabile 

l’inserimento di giochi ad accesso universale in almeno una area ludica del Q4; modificare 

il tipo di finanziamento (codice 14) e anticipare al 2018 l'investimento per lo sviluppo di 

“AREE CANI” (160142) attualmente previsto nel 2017 e già slittato dall'anno scorso, visto il 

crescente bisogno di manutenzione straordinaria e di creazione di nuove aree come da 

nostra delibera consiliare 40015/2016; procedere con la progettazione della strutturazione 



della grande area verde del CAVALLACCIO SAN BARTOLO integrata con la futura area 

sportiva (occorre ridefinire il piano complessivo dell'area alla luce dei recenti sviluppi), 

anticipando al 2018 l'intervento attualmente previsto per il 2019 (160128); procedere con 

la progettazione dei pannelli fonoassorbenti sul viadotto dell'Indiano all'altezza di viuzzo 

dei Sarti e su viale Piombino all'altezza di via Empoli, possibilmente anticipando al 2018 

l'intervento attualmente previsto per il 2019 (170140); inserire un investimento per la 

riqualificazione degli spazi esterni della scuola Petrarca e uno per le aree verdi di 

Pontignale; inserire un investimento per il “porto Granducale” terminando la sistemazione 

dell'area arginale a monte del ponte della tranvia in riva sinistra d'Arno. Inoltre prevedere 

uno stanziamento per la riqualificazione del Parco dell’Argingrosso che nel 2017 era 

previsto contestualmente alla predisposizione dell’impianto di Skateboard che sarà 

allocato nella zona del Cavallaccio/San Bartolo. Per quanto riguarda la sistemazione 

giardino via Siena (capitolo 160141 di 60.000 € cod 14 e nel R.U codificata come ATS) 

accelerare l’acquisizione dell’area e la realizzazione del giardino stesso. 

• Infrastrutture e Mobilità: sviluppare rapidamente il progetto preliminare per il nodo viario 

di collegamento tra viale Nenni, via Baccio da Montelupo e il viadotto dell'Indiano 

(facendo riferimento all'accordo di pianificazione del 2009 con il Comune di Scandicci), 

come opera strategica da tradurre nel prossimo Piano Triennale Investimenti; porre 

maggiore attenzione alla creazione di aree a traffico limitato o pedonalizzate anche nelle 

periferie (centri storici minori e non solo) e di “zone 30”; sviluppare al massimo possibile gli 

interventi previsti nel Piano Investimenti 2017 e 2018-2020 per la manutenzione 

straordinaria di marciapiedi e strade seguendo le priorità già indicate e aggiornate dai 

Quartieri; portare avanti i progetti di completamento di anelli e percorsi ciclabili realmente 

sfruttabili, ma occorrono anche risorse per la manutenzione delle piste esistenti che non 

versano in buone condizioni come via Modigliani e viale Talenti; definire nei dettagli il 

miglioramento e l'incremento di servizio di TPL su gomma tenendo conto della necessità di 

migliorare il servizio di adduzione alla tranvia sul nostro territorio (linee 9, 77-78, 44) con 

particolare riguardo alle zone periferiche come Pontignale, Mantignano e Ugnano, ed 

anche la regolarità della 6, possibilmente potenziare l'orario serale dei bus per connettersi 

al tram visto anche il prolungamento notturno permanente della linea 1 nei weekend. E' 

necessario inoltre reperire risorse e attuare alcuni dei parcheggi scambiatori tram-auto più 



strategici per il nostro Quartiere come il Parcheggio scambiatore di Ponte a Greve previsto 

dal RUC. 

• Riqualificazione/Rigenerazione Urbana: concludere nel più breve tempo possibile il 

concorso di progettazione urbana per l'area dei LUPI DI TOSCANA considerando al 

massimo i risultati del percorso partecipativo; procedere al più presto al progetto 

esecutivo della “nuova PIAZZA dell ’ISOLOTTO” (scorporandolo in 2 lotti se necessario alla 

velocizzazione) per passare rapidamente alla gara d'appalto e all'avvio dei lavori nel corso 

del 2018; procedere rapidamente verso la riqualificazione di PIAZZA PIER VETTORI, 

verificando entro l'anno la necessità di variare la fonte di finanziamento per poter 

procedere all'approvazione del progetto e alla gara di appalto nei tempi più brevi possibili; 

• Sociale e Casa: sviluppare progetti in collaborazione con le Reti di Solidarietà (es. 

trasporto sociale o di accompagnamento) e con sistemi di sussidiarietà come quello del 

Fondo Essere (prestiti di solidarietà a famiglie in difficoltà), che hanno una forte valenza 

sociale, andando ad intervenire sulla popolazione border-line per poter ritardare una presa 

in carico del servizio sociale professionale, ed agendo come snodo tra i servizi pubblici e 

l'associazionismo del volontariato, in stretto collegamento con i Quartieri che svolgono al 

meglio il ruolo di coordinamento grazie alla prossimità; per l'obiettivo operativo del 

SUPERAMENTO del cosiddetto “villaggio Rom del PODERACCIO”, come finalità volta ad una 

migliore integrazione dei suoi abitanti e ad una maggiore coesione sociale del territorio, 

proseguire con determinazione il piano pluriennale ricercando risorse aggiuntive regionali, 

statali e comunitarie per i prossimi anni; valorizzare e sviluppare ulteriormente l'obiettivo 

dell'incremento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (dati i bisogni crescenti 

che si rilevano anche sul nostro territorio) e verificare la possibilità di destinare ad usi 

sociali alcuni immobili alienabili ad uso abitativo (vedi anche ultimo punto del presente 

documento) o di acquisirne uno per una gestione più razionale dell'emergenza abitativa 

alternativa alle soluzioni “alberghiere”; nel programma di riqualificazione e ampliamenti 

dei “cimiteri minori” individuare risorse aggiuntive per i Cimiteri Ugnano e Sollicciano: loro 

potenziamento e realizzazione dei nuovi “Ossarini”; specificare meglio gli obiettivi 

dell'intervento di riqualificazione dell'edifico pubblico di via Assisi, individuando risorse 

certe nel Piano Triennale e coinvolgendo il Quartiere nella sua progettazione; 

• Disabilità: potenziare i progetti per l’inclusione scolastica e le progettualità 

sportive/culturali oltre a sviluppare progetti di autonomia abitativa es. “Dopo di noi”; 



potenziare gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la gestione 

delle esigenze territoriali (verificando la possibilità di istituire un ufficio centrale dedicato) 

di mappatura delle barriere architettoniche anche tramite le varie app in corso di sviluppo; 

• Servizi Educativi e Scuola: potenziare il “percorso di statalizzazione delle scuole 

dell'infanzia” per salvaguardare la massima gestione pubblica possibile, sviluppando i 

meccanismi di monitoraggio del sistema integrato anche ai fini di attuare eventuali 

modifiche e miglioramenti (vedi indirizzi del Consiglio di Quartiere di cui alla delibera 

40007 del 21.4.2015); porre particolare attenzione ai servizi delle ludoteche presenti sul 

territorio, puntando sulle loro specificità e sul fare rete tra di loro per valorizzarle, 

verificando la reperibilità di risorse per l'auspicabile incremento degli orari e dei giorni di 

apertura (a inizio e a fine anno scolastico) per quelle appaltate; potenziare il ruolo della 

Fattoria dei Ragazzi quale importante centro di educazione ambientale e di servizio 

all'infanzia e alle famiglie di livello non solo di quartiere ma cittadino, verificando la 

possibilità di incrementare orari, giorni di apertura e servizi offerti anche tramite modalità 

innovative di co-progettazione con associazioni del settore socio-educativo; sviluppare la 

progettazione preliminare della nuova scuola media Ghiberti come prossimo edificio 

scolastico cittadino da rifare completamente per il quale occorre individuare risorse certe 

interne e/o esterne; sviluppare progetti specifici di prevenzione relativi al bullismo e alla 

violenza di genere in collaborazione con le associazioni competenti e con le scuole 

interessate di ogni ordine e grado (come CdQ ci impegniamo a mettere insieme le 

competenze delle tre commissioni di riferimento: scuola e cultura, sociale, sport e politiche 

giovanili) anche tramite la programmazione e le risorse di “Città Sicura”; 

• Sport: verificare la possibilità di recuperare in corso di esercizio maggiori risorse per le 

progettualità del territorio legate alla diffusione dello sport presso tutta la cittadinanza, 

con specifica richiesta di incremento dello stanziamento effettivo per “attività nel campo 

dello Sport Q4” per consentire alla progettualità "Gioco-sport a scuola" la copertura 

dell'intero anno scolastico (verificando successivamente l'opportunità di definire quelle per 

il progetto “Gioco-sport a scuola” come contributi invece che che come prestazioni di 

servizi); reiteriamo quanto osservato anche lo scorso anni circa i corsi di attività motoria 

per anziani/disabili presso Montagnola e Filarete, che hanno un rilevante e positivo 

impatto dal punto di vista sociale ma che assorbono importanti risorse dedicate allo sport - 

capitolo e che andranno progressivamente ricondotti nella collocazione più consona dei 



servizi e dei progetti della Società della Salute (es. corsi AFA di tipo A e B); AREA SPORTIVA 

di SAN BARTOLO: trattasi di un’area centrale per lo sviluppo “sportivo” della città di 

Firenze e, vista la mancanza di previsione nel Piano Investimenti, chiediamo di individuare 

in corso di esercizio gli strumenti necessari a garantire la realizzazione del tanto atteso 

impianto natatorio che contenga almeno una piscina coperta fruibile dalla collettività del 

quartiere e non solo [altre osservazioni più dettagliate relative al Pianto Triennale degli 

Investimenti per questo settore si trovano nell'ultima sezione di questo documento]; 

• Cultura: sviluppare al massimo il ruolo strategico delle Biblioteche comunali quali centri 

non solo di pubblica lettura ma anche di servizio ed iniziativa culturale con valenza anche 

sociale ed educativa, anche tramite il rafforzamento/incremento del personale comunale 

che resta fondamentale per il coordinamento, la programmazione e la regia dei servizi e il 

presidio di questa importante funzione pubblica, ed evidenziando l'utilità della loro rete e 

del collegamento con i Quartieri nella programmazione delle loro attività dato il loro 

grande radicamento territoriale; nel PEG specificare la programmazione culturale di eventi 

e di animazione territoriale sviluppato e attuato su ciascun quartiere dalla Direzione 

Cultura anche tramite il necessario personale decentrato (da incrementare o mantenere 

visti gli avvenuti e i prossimi pensionamenti) in stretta collaborazione con i Quartieri, 

verificando la possibilità di sviluppare utili sinergie organizzative con il Servizio Biblioteche 

che è a sua volta presente sul territorio; valorizzare la Limonaia di Villa Strozzi come luogo 

culturale vocato alla contemporaneità tramite il suo inserimento integrato nella 

programmazione culturale cittadina in ogni stagione ed il coordinamento con le importanti 

realtà presenti nel parco di Villa Strozzi tra cui l'ISIA e Tempo Reale; sviluppare 

ulteriormente l'Estate Fiorentina nelle “periferie” (dato il risultato molto positivo di 

quest'anno) e gli “spazi culturali estivi” nel nostro quartiere; 

• Politiche giovanili: valorizzare i centri giovani con le loro specializzazioni (es musicale per 

quanto riguarda il “Sonoria” nel Q4) in un coordinamento e in una rete di livello cittadino, 

mantenendo il radicamento territoriale dei servizi e uno stretto coordinamento con i 

Quartieri; confermare e possibilmente rafforzare il servizio della “educativa di strada” che 

porta benefici importanti dal punto di vista socio-educativo e culturale se è ben mirato sui 

bisogni e sulle caratteristiche sociali e aggregative dello specifico territorio in cui si attua; 

• Sicurezza e Polizia Municipale: sviluppare e attuare nel più breve tempo possibile il piano 

delle videocamere di telesorveglianza su ciascun territorio a partire dalle numerose 



necessità segnalate dai Quartieri in ordine di priorità; continuare il lavoro di stretto 

raccordo con le Forze dell'Ordine per portare tempestivamente alla loro attenzione le 

principali criticità che emergono sui territori, partendo dalle segnalazioni dei Quartieri; 

sviluppare ulteriormente l'utile nuovo servizio dei “Vigili di Quartiere” garantendo le 

risorse umane necessarie ad intensificare i passaggi a piedi nelle “microzone”; 

incrementare il controllo della sosta in concomitanza con la pulizia delle strade al fine di 

rendere più efficace quest'ultima; 

• Sicurezza stradale: sviluppare la formazione e la sensibilizzazione sul tema della mobilita 

sicura non solo attraverso progetti specifici nelle scuole ma anche con la creazione di 

installazioni simboliche per commemorare le vittime della strada e sollecitare una 

riflessione sul tema. A tale proposito il Consiglio di Quartiere 4 ha iniziato un percorso con 

l'ufficio del Sindaco per individuare luogo e installazione adeguata a tale scopo, con un 

percorso che partendo da un progetto specifico nelle scuole individui la soluzione 

progettuale idonea da finanziare e realizzare. 

• Partecipazione e Beni comuni: procedere alla attuazione/sperimentazione del 

“Regolamento per l'uso dei beni comuni” finalmente approvato, mettendo al centro il 

ruolo dei Quartieri come motori dei “patti di collaborazione” con i cittadini o le associazioni 

e garantendo il necessario supporto organizzativo e finanziario (istituire uno stanziamento 

di bilancio ad hoc) da parte dell'amministrazione comunale; 

• In generale, per quanto riguarda l'opportunità di affidare la gestione di alcuni servizi 

manutentivi a basso contenuto professionale (quali quelli integrativi per la manutenzione 

ordinaria del verde pubblico o altri servizi al territorio) alle cooperative sociali con 

particolare riguardo a quelle di tipo B che impiegano soggetti svantaggiati favorendone 

l'inserimento lavorativo, si apprezza la Delibera di Giunta 457 del 17.10.2017 e se ne 

raccomanda la massima attuazione possibile; allo stesso tempo di sviluppino ulteriormente 

pratiche di utilizzo di lavori di pubblica utilità e di messe alla prova secondo le nuove 

normative e procedure in accordo con le istituzioni giudiziarie competenti; 

• Personale: verificare la possibilità di sviluppare ogni strumento utile (Piano Assunzioni, 

mobilità interne ed esterne) ad incrementare le risorse umane secondo due criteri 

principali: a) personale sia tecnico che amministrativo per gli uffici delle direzioni tecniche 

maggiormente oberati dai nuovi carichi di lavoro dovuti sia alle manutenzioni ordinarie sia 

soprattutto all'ingente quantità di investimenti da progettare, da appaltare e da 



controllare in corso d'opera; b) personale per i back-office e per i front-office dei servizi 

alla persona e dei servizi decentrati (ad es. decentramento culturale, sport nei quartieri, 

biblioteche, sociale allargato nei quartieri); c) personale tecnico per il Servizio Parchi e 

verde Pubblico della Direzione Ambiente che vede diminuire progressivamente il proprio 

personale a fronte di crescenti attività ordinarie e di investimento; 

• Beni alienabili: verificare tutte le possibilità per destinare a fini sociali alcuni beni 

individuati nell'apposito elenco, con particolare riguardo a quelli non ERP ma ad uso 

abitativo, ad alcuni immobili (es. Tabernacolo di Mantignano) e terreni. 

 

APPROFONDIMENTO Piano Triennale degli Investimenti 

 

1) Manutenzioni straordinarie delle strade e dei marciapiedi del Quartiere 4 presenti nell’elenco 

annuale delle opere pubbliche 2015. 

Sul bilancio pluriennali degli investimenti si mette in evidenza come per il Q4 è stato stanziato un 

accordo quadro per circa 1.300.000 euro.  

Dando atto delle manutenzioni finanziate nel 2017 e programmate nei prossimi mesi (Via 

dell'Argingrosso, Via Corcos, Via del Saletto, completamento di Via del Palazzo dei Diavoli, ) nella 

definizione degli obiettivi per il 2018 ribadiamo le priorità già evidenziate nello scorso bilancio 

preventivo oltre che ad altre sorte nel 2017 che dovranno essere inserite nella lista di priorità degli 

uffici competenti, ovvero:  

• la manutenzione straordinaria delle strade limitrofe a Via Lunga ovvero Via Panerai, Via del 

Crocifisso e Via delle Torri che versano in condizioni assolutamente critiche 

• Intervento per la sistemazione del capolinea della Linea Ataf n.9 in Via Foggini 

• Manutenzione di Via di Soffiano e strade limitrofe 

• Manutenzione di Via Baccio  da Montelupo e strade limitrofe 

• Manutenzione di Viale Nenni e strade limitrofe 

• Manutenzione di via di Scandicci 

• Manutenzione di Via Mariotto  di Nardo (idem) 

• Via Duccio da Buoninsegna 

• Via Torcicoda (tratti) 

• Via Granacci 

• Marciapiedi di Via Cecioni  

 

 



Chiediamo che questi progetti siano quindi valutati, inseriti nella programmazione triennale in 

corso d'opera o per quanto possibile portati ad approvazione/realizzazione utilizzando le voci 

d'investimento previste nel Piano Triennale per il 2018-2020. 

Riteniamo infine interessante il ricorso al contratto di Global service per la manutenzione stradale, 

della segnaletica e delle strutture viarie sul cui andamento chiediamo di essere informati: 

suggeriamo a tale proposito il reperimento di risorse specifiche dedicate alla manutenzione della 

segnaletica orizzontale e verticale in modo da gestire la fase preparatoria all'attivazione del global 

service. 

Evidenziamo anche la necessità di: 

2) Opere infrastrutturali Ricordiamo inoltre che il Quartiere 4 è assolutamente concorde con 

l'implemento degli investimenti previsti per il completamento dell’anello di circonvallazione sud-

ovest che secondo quanto riporta il Piano Strutturale dovrebbe consentire un collegamento 

diretto tra la Certosa e il Ponte all’Indiano. In attesa del completamento dei lavori del By pass del 

Galluzzo, il completamento del collegamento viario Nenni – Torre Galli (il cosiddetto “stradone 

dell’Ospedale”) risulta essere gia finanziato nel suo primo lotto (completamento dello stradone 

dell'ospedale e collegamento con Via di Scandicci lato Torregalli) ed è ormai giunto nella fase di 

progettazione definitiva: particolare attenzione va posta al secondo lotto (collegamento con Via di 

Scandicci lato Don Gnocchi) anche per assicurare un collegamento con il By Pass del Galluzzo. In 

tal senso è positivo l'inserimento del progetto di allargamento di Via delle Bagnese (anche se lo 

stesso è stato rimandato all'annualità 2019) e il completamento dell'incrocio tra la stessa via delle 

Bagnese e Via di Scandicci. 

A tale proposito si evidenzia la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la 

progettazione anche dei tratti di viabilità di completamento della futura tangenziale tra il Viadotto 

dell'Indiano e Torre Galli e in particolare del collegamento del Viale Nenni con il viadotto 

dell'Indiano attraverso l'adeguamento di Via Baccio da Montelupo e il passaggio su Via Frazzi nel 

Comune di Scandicci sono già a disposizione degli uffici competenti. 

Tale condizione è essenziale per poi procedere insieme alla regione Toscana alla individuazione 

delle modalità per recepire le risorse necessarie per l’adeguamento di via Baccio da Montelupo 

e per il collegamento del Viadotto dell'Indiano con il Viale Nenni (il cosiddetto “Nodo di Ponte a 

Greve”) cosi come richiesto dai cittadini anche nella Maratona dell'Ascolto con il Sindaco e la 

Giunta, ed anche dall' OdG del Consiglio Comunale collegato alla delibera di bilancio n.266/2013: 

“Per inserire nel piano degli investimenti la passerella ciclo pedonale Le Piagge – Ugnano e il 

nuovo nodo viario di Ponte a Greve nell'ambito dell'anello di circonvallazione sud-ovest” e come 

gia inserito nel Piano delle opere pubbliche fin dall'anno 2012. 

 

Riteniamo essenziale la realizzazione dei parcheggi scambiatori lungo l'asse tramviario: 

evidenziamo come la realizzazione del Parcheggio scambiatore ubicato tra Viale Nenni e lo 

stradone dell'ospedale sia slittato nel 2019 (la previsione dello scorso bilancio riportava 2017). 

Riteniamo altresì necessario monitorare e stimolare anche la realizzazione dei due parcheggi di 

area nei pressi di Via Foggini. Chiediamo su tale argomento di anticipare, ove possibile, il 

reperimento di risorse e l'attuazione di tali progetti. 



 

 

3) Finanziamento per la manutenzione e la realizzazione di nuove piste ciclabili nel Quartiere 4. 

Richiediamo che tra gli interventi siano inserite le piste ciclabili sia da manutenere che da 

realizzare dettagliatamente individuate dal Quartiere 4 e dal Regolamento Urbanistico, ad 

integrazione delle voci specifiche previste nel Pianto triennale per il territorio di altri quartieri. 

Vista la disponibilità risorse derivanti anche dal PON Metro si richiede in particolare di impiegare 

quota parte delle risorse per la realizzazione di una pista ciclabile lungo Via Canova, previa 

opportuna attivazione della procedura di esproprio. Come specificato anche come contributo del 

Quartiere 4 al percorso partecipativo sul futuro dell'area di Viale Nenni si richiede di includere la 

definizione progettuale di un nuovo collegamento ciclabile tra San Quirico e Scandicci lungo Viale 

Nenni all'interno del comparto dei Lupi di Toscana oggetto di concorso di progettazione. 

Fondamentale è l'utilizzo delle risorse disponibili per la manutenzione per alcuni interventi ce il 

Quartiere 4 non ritiene più rimandabili come il rifacimento delle piste di Via Modigliani, Via Chiusi 

e Via Gubbio. 

 

4) Il Quartiere mette in evidenza anche la necessità di predisporre degli interventi di messa in 

sicurezza idraulica per l'area abitata di Mantignano – Ugnano – San Bartolo. In tal caso le risorse 

sarebbero da individuare a carico degli enti preposti (Publiacqua, Consorzio di Bonifica ecc). 

Sollecitiamo a tale proposito uno studio approfondito delle problematiche e l'individuazione delle 

risorse ritenute necessarie nel prossimo bilancio di assestamento. (non c'è nessuna traccia nel 

nuovo bilancio - controllare) 

Il Quartiere richiede anche di identificare delle risorse per la bonifica ambientale di aree 

comunali, come ad esempio il terreno su Viale Nenni che crea una strettoia nel Viale nei pressi 

della rotonda di San Lorenzo a Greve. 

 

5. Abbattimento Barriere Architettoniche sugli immobili e negli spazi pubblici e 

strade/marciapiedi: il Quartiere già nel parere al bilancio 2016 ha manifestato l'intenzione 

di contribuire con propri indirizzi alla predisposizione di un piano complessivo per il 

territorio anche al fine di programmare le necessarie risorse/interventi nella successiva 

programmazione degli Investimenti. Coerentemente con questo indirizzo il Quartiere, 

attraverso le Commissioni Sociale e Servizi al Territorio ha sviluppato un documento 

“Abbattiamo le barriere” con cui ha proposto un nuovo approccio metodologico e un 

rilievo puntuale in una zona presa come campione che corrisponde al quadrante tra Piazza 

Pier Vettori, Via Cavallotti, Lungarno Santa Rosa e Porta San Frediano. Chiediamo 

nell'ambito delle risorse individuate l'attivazione di quanto richiesto dalla mozione e in 

particolare l'abbattimento delle barriere architettoniche segnalate nel documento citato. 

Si registra che ancora le risorse stanziate negli anni scorsi non hanno trovato attuazione e 

che i nuovi investimenti siano finanziati, in buona parte, con alienazioni: richiediamo, con 

continuità alla richiesta sullo scorso bilancio preventivo, uno sforzo di maggior 

reperimento di risorse accompagnandolo anche alla messa in pratica di alcune delle 



metodologia indicate nella mozione in modo da dedicare all'abbattimento delle barriere 

architettoniche sempre maggior incisività. 

 

 

5) IMPIANTI SPORTIVI 

In relazione al PTI 2018-2020 ed agli interventi previsti in ambito “sportivo”, che di seguito 

si evidenziano con il riferimento numerico per il più agevole riscontro, accogliamo con 

favore le previsioni di alcuni nuovi interventi non previsti nei precedenti PP.TT.II. che 

avranno certamente un impatto positivo per il Quartiere, trattandosi del miglioramento di 

impianti sportivi ampiamente frequentati (in particolare, previsti il rifacimento copertura 

palestre scolastiche Ghiberti e Filarete), nonché la riqualificazione campo da gioco calcianti 

di parte rossa); non possiamo però non evidenziare lo slittamento al 2019 per opere 

previste, nel PTI 2017-2019, nell’anno 2018, opere che però già previste nel 2017 

Non si può però non richiamare l’Amministrazione a reinserire nel PTI in corso di 

approvazione opere attese dal territorio del Q4 da moltissimi anni, quali, in primo luogo la 

piscina nell’area di San Barolo a Cintoia. 

ELENCO INTERVENTI NUOVI PTI 2018-2020 E SITUAZIONE INTERVENTI GIA’ PREVISTI NEL 

PTI 2017-2019 

130- Adeguamento sismico palestra scuola Montagnola – co. opera 120014 – euro 

155.00,00 – 2018 tipo finanziamento 14 

176_ Riqualificazione a pavimentazione sportiva e teli di copertura palestre comunali 

(Pirandello e Legnaia + Sorgane) – c.opera 180111 – euro 255.000,00 – 2018, 04 

177- riqualificazione funzionale impianti sportivi ad opera dei soggetti gestori – 180112 – 

euro 950.000,00 – 2018, 23 

178- Riqualificazione energetica impianti sportivi ad opera dei soggetti gestori – 180113 – 

euro 950.000,00 – 2018, 23 

179- Riqualificazione funzionale campo da gioco calcianti di parte rossa – 180114 – euro 

110.000,00 – 2018, 14 

213- Realizzazione di parco pubblico nell’ambito del Polo sportivo di san Bartolo a Cintoia – 

euro 600.000,00 – 160128 – 2019 – 2 

254- Realizzazione palazzetto polifunzionale nel parco sportivo di San Bartolo a Cintoia – 

project financing – 170439 – euro 7.000.000,00 – 2019, 17 

292- Messa in sicurezza copertura e paramento esterno, rifacimento parquet palazzetto di 

via del Filarete- 160232 euro 200.000,00 – 2019, 2 



Il ridetto intervento era previsto nel PTI 2017-2019 all’anno 2018 (rif. 215) e nel PTI 2016- 

2018 all’anno 2017 (rif. 247) 

293- Interventi di messa in sicurezza CFP Via Pisana e Via Assisi – 170120- euro 100.000,00 

– 2019, 2  

(nel PTI 2017-2019 era prevista Demolizione e ricostruzione immobile Via Assisi – 2018 

Realizzazione di nuovo polo sociale di Firenze (rif. 174) 

Il ridetto intervento era previsto PTI 2016-2018 all’anno 2017 (rif. 376) 

432- Riorganizzazione impianto sportivo polivalente di Mantignano (realizzati gestore 

impianto) – 110526 - euro 230.000 – 2020,23  

Il ridetto intervento era previsto nel PTI 2017-2019 all’anno 2018 (rif. 205) e nel PTI 2016- 

2018 all’anno 2017 (rif. 229) 

 

DA RE-INSERIRE TRIENNALE 2018-2020: 

1. Nuovo Polo natatorio e del Fitness in Zona San Bartolo a Cintoia (inserito nel PTI 

2017-2019 al n. 211 con previsione 2018 euro 9.562.550 (cod. opera 160062). 

              Intervento previsto nel PTI 2016- 2018 all’anno 2017 (rif. 247) 

 Nuovi impianti sportivi nell’area sportiva san Bartolo previsti nel DUP 2018-2020 

 (Sez. Operativa Parte I) Missione 06- obiettivo stategico 9.03. 

Intervento era previsto nel PTI 2016- 2018 all’anno 2017 (rif. 230) 

2. Rifacimento copertura e risanamento energetico palestra scuola Ambrosoli (inserito 

nel PTI 2017-2019 al n. 345 con previsione 2019 euro 200.000 

3. Già sparita anche nel PTI 2017-2019 la Manutenzione straordinaria a seguito di 

infiltrazioni dalla copertura della palestra degli arcieri Ugo di Toscana inserita nel 

PTI 2016-2018 al n. 216 per l’anno 2018- euro 100.000. 

 

 

 

 

 


