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Firenze, 25 Agosto 2004 
 

INTERROGAZIONE 878 
 

Oggetto: recente moria di uccelli acquatici nella vasca di Villa Vogel  
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 considerata la recente moria di uccelli acquatici che erano stanziali nella vasca ubicata 
all'interno del parco di Villa Vogel e che avevano assunto comportamenti domestici per il 
continuo rapporto con i frequentatori del parco;  

 considerato che la notizia della scomparsa degli animali ha suscitato amarezza nei 
cittadini in special modo bambini e anziani che si intrattenevano nell'area verde a scopo 
ricreativo e ludico;  

 considerato che solo due esemplari di acquatici e precisamente un cigno ed un germano 
sono sopravvissuti e sono stati trasportati presso il centro rapaci Lipu a Vicchio di Mugello 
per essere sottoposti ad adeguate cure;  

 considerato che dalla diagnosi effettuata presso il centro Lipu risulterebbe che gli uccelli 
siano rimasti vittime di un'infezione batterica dovuta alla presenza di alghe all'interno della 
vasca;  

 considerato che entro una quindicina di giorni gli uccelli curati dovrebbero avere superato 
la crisi ed essere in condizione di reinsersi nell'ambiente di provenienza;  

 considerato che la vasca del parco di Villa Vogel risulta avere una profondità insufficiente 
a garantire condizioni di salubrità dell'acqua e ad impedire il proliferare di microrganismi 
facilitato dalla eccessiva concentrazione;  

 ritenuto pertanto necessario effettuare rilevazioni di tipo tecnico-scientifico per valutare 
se gli uccelli acquatici possano essere nuovamente ospitati nella vasca in oggetto oppure 
se sussistano condizioni di pericolo per la salute degli animali  
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 
1. Se l'Amministrazione intende disporre un sopralluogo presso la vasca del parco di Villa 

Vogel al fine di disporre di valutazioni di ordine tecnico-scientifico che consentano di 
stabilire quali siano stati gli agenti responsabili della moria degli acquatici;  

2. nell'eventualità che la vasca non risulti idonea ad ospitare gli uccelli acquatici, se 
l'Amministrazione intenda effettuare opportuni adeguamenti al fine di garantire la presenza 
degli animali nel parco come richiesto dai frequentatori;  

3. quali sono gli interventi di manutenzione ordinaria previsti presso la vasca in oggetto 
per garantire il livello e la pulizia dell'acqua contenuta.  

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 14 Settembre 2004 
 

MOZIONE  882 
(Approvata All’Unanimità) 

 
Oggetto: spostamento del Luna Park al Parco dell’Argingrosso.  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 Rilevato che da diversi anni il Quartiere 4 si è impegnato nella “naturalizzazione” 

dell’area dell’Argingrosso con notevoli sforzi; 
 Considerato che in questa area sono presenti un centro di ippoterapia, dove 

bambini disabili possono essere curati con le più moderne cure della medicina non 
tradizionale, un campo da golf, l’unico in tutta Firenze, e la sede di una accademia 
artistica; 

 Constatato che in questa area vi trovano rifugio, durante le loro migrazioni, alcune 
specie di animali protetti, come gli aironi bianchi ed i cinerini; 

 Costatato che la presenza del Luna Park snaturerebbe completamente l’aspetto 
peculiare del Parco dell’Argingrosso; 

 Constatato che nella zona non sono presenti le necessarie strutture, sia quelle viarie 
sia quelle per la sicurezza, per permettere di ospitare a breve tutte quelle persone che 
frequentano il Luna Park nei giorni festivi; 

 Constatato che la zona è visibilmente più bassa rispetto al corso del fiume Arno e 
che per impedire che la zona diventi un bacino di sfogo per le acque invernali in caso 
di piena sono necessari interventi che non possono essere eseguiti in tempi così brevi; 

 Considerato che nel programma elettorale delle forze politiche di centro sinistra che 
hanno vinto le ultime elezioni amministrative, a pagina 25 scheda “Lo spazio urbano 
per i cittadini” si sottolinea che nell’area verde dell’Argingrosso non può essere 
collocato il Luna Park, che viene ribadito a pagina 35 nella scheda “Sistema dei parchi 
e delle aree verdi” la contrarietà della collocazione all’Argingrosso del Luna Park;   

 
INVITA IL C di Q 

 
Ad intervenire per evitare l’insediamento del Luna Park nella zona dell’Argingrosso. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 14 Settembre 2004 

 

INTERROGAZIONE   885 

 

Oggetto: Presenza di parti in eternit nell’edificio posto in via A.Modigliani dal n.93 

al n.135.  

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che l’eternit è un materiale in cemento-amianto risultato 

pericoloso per la salute pubblica e sottoposto a censimento (L.N. 2457.92) e 

che le coperture in eternit sono sottoposte ad ulteriori specifiche normative e 

metodologie tecniche (D.M. 06.09.04  e D.M. Sanità 20.08.99); 

 Rilevato che l’edificio circonda ad altezza delle finestre vari appartamenti di 

civile abitazione e funge da copertura per una ludoteca, un centro di 

riabilitazione, una cooperativa sociale e alcuni negozi; 

 Constatato che alcuni cittadini dal 1990 si sono attivati per cercare 

rassicurazioni sulla non-tossicità di tale struttura senza ricevere adeguate 

risposte; 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C d Q PER SAPERE 

 

Se è vero che i locali annessi facenti parte della ludoteca di via Modigliani 

presentano parti in eternit, cioè cemento-amianto e cosa il Consiglio di Quartiere 

intende fare. 

  

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 5 Ottobre 2004 

 

INTERROGAZIONE  887 

 

Oggetto: simulazione sul traffico per ottimizzare la priorità semaforica della futura 

tramvia S.Maria Novella – Scandicci. 

  

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Rilevato che esiste una simulazione sul traffico a Scandicci realizzata nell’ipotesi che 

la tramvia abbia la proprietà semaforica assoluta, nelle intersezioni a raso, che tale 

simulazione ha avuto come chiaro risultato la produzione di lunghe code e che quindi 

la priorità semaforica alla tramvia non appare la scelta migliore ai fini di un 

funzionamento ottimale della circolazione privata; 

 Considerato che la circolazione nel Quartiere 4 è ancora più caotica e difficile 

rispetto a quella di Scandicci; 

 Constatato che non c’è stato nessuno studio adeguato per ottimizzare l’impatto che 

la tramvia avrà sul traffico veicolare privato nel Quartiere 4; 

 Costatati i dubbi avanzati e la grande preoccupazione dei cittadini residenti nei 

confronti di questo problema; 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C d Q PER SAPERE 

 

Se è vero che non è mai stato realizzato uno studio per verificare ed ottimizzare l’impatto 

della tramvia, in particolare la sua priorità semaforica nei confronti del traffico veicolare 

privato, e cosa l’amministrazione intenda fare a proposito.  

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 27 Ottobre 2004 
 

 
INTERROGAZIONE  889 

 
Oggetto: parti in eternit nell’edificio posto in via A.Modigliani dal n.93 al n.135. 
  
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
  
·  Considerato che l’eternit è un materiale in cemento-amianto risultato pericoloso per la 

salute pubblica e sottoposto a censimento (L.N. 2457.92) e che le coperture in eternit sono 
sottoposte ad ulteriori specifiche normative e metodologie tecniche (D.M. 06.09.04  e D.M. 
Sanità 20.08.99 e successive); 

·  Rilevato che l’edificio circonda ad altezza delle finestre vari appartamenti di civile 
abitazione e funge da copertura per una ludoteca, un centro di riabilitazione, una 
cooperativa sociale e alcuni negozi; 

·  Constatato che alcuni cittadini dal 1990 si sono attivati per rendere sicura tale 
struttura; 

·  Considerato che l’assessore Coggiola ha dichiarato che “la proprietà della struttura è 
del Ministero del Tesoro” e la disponibilità per una “eventuale bonifica della copertura di cui 
comunque dovrà farsi carico la proprietà”;  

·  Considerato che molti cittadini avanzano dubbi sul buono stato di conservazione del 
manto ondulato in cemento-amianto e della sua coibentazione in Kemperol (vedi foto 
allegate); 

·  Considerato che a detta di molti cittadini nella struttura si sono avuti anche problemi di 
infiltrazioni di acqua;   

·  Considerato che molti cittadini avanzano il dubbio che anche i serbatoi dell’acqua con le 
relative tubature della struttura siano in eternit;  

·  Considerato che le preoccupazioni dei cittadini sono confermate da una nostra analisi 
utilizzando un protocollo tecnico così come indicato nella Delibera Consiglio Regionale 
TOSCANA 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art. 10 legge 
27 marzo 1992, n. 257 e D.P.R. 8 agosto 1994) da cui risulta un indice di valutazione che 
suggerisce di gran lunga la rimozione di queste parti in eternit;    

  
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C d Q PER SAPERE 

  
Se e cosa il Consiglio di Quartiere intende fare per porre in sicurezza la struttura. 
  
  
  

 Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 27 Ottobre 2004 

 
 

INTERROGAZIONE   891 
 
 
Oggetto: Parcheggi a pagamento lungo il percorso della futura tramvia 

S.Maria Novella – Scandicci. 
   
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
   
·  Rilevato che con la costruzione della tramvia dovranno essere eliminate 

molte aree di sosta, in particolare lungo il viale Nenni, viale Talenti e via del 
Sansovino; 

  
·  Considerato che con la costruzione della tramvia sarà sempre più difficile 

per i cittadini parcheggiare la propria auto nelle suddette zone; 
   
·  Constatato che già alcuni parcheggi in viale Talenti e via del Pignone sono 

stati messi a pagamento; 
  
  

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C d Q PER SAPERE 
  
  
Se e quando sono previsti parcheggi a pagamento nelle immediate 

vicinanze del futuro percorso tranviario e, in caso affermativo, cosa 
l’amministrazione intenda fare a proposito. 

  
  
  

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 27 Ottobre 2004 

INTERROGAZIONE  894 

  Oggetto: chiusura del cancello del giardino pubblico di via del Saletto. 

   

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

   

·  Considerato che è stata costruita la recinzione e relativi cartelli con gli 

orari di apertura/chiusura; 

·  Rilevato che i volontari che provvedevano alla gestione dei cancelli si 

sono ritirati; 

·  Constatato che ad oggi non sappiamo chi dovrebbe gestire i cancelli tanto 

che sembrano rimanere aperti 24 ore su 24; 

·  Rilevato che gli abitanti della zona si lamentano del continuo aumento di 

sporcizia, danni e schiamazzi fino a mattina; 

·  Considerato che i cittadini hanno chiamato spesso le forze dell’ordine 

senza però ottenere un risultato duraturo; 

·  Constatato che il giardino è di notevoli dimensioni e si presta molto bene 

ad essere un ricettacolo di malavita notturna; 

   

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C d Q PER SAPERE 

   

Se è vero che i cancelli del giardino di via del Saletto rimangono aperti 

anche di notte e cosa il Consiglio di Quartiere intenda fare. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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 Firenze, 7 Dicembre 2004 
MOZIONE  896 

(PRESENTATA IN COMMISSIONE ASSETTO DEL TERRITORIO) 

OGGETTO : Localizzazione in zona diversa da quella attuale dell’area cani fra Via Margheritone 
d’Arezzo e Via dell’Olivuzzo. 

 
 Considerato che l’area in oggetto risulta contigua alle abitazioni civili; 
 Rilevato che l’area verde in oggetto è stata adibita ad area cani senza consultare tutti gli inquilini 

dei condomini confinanti; 
 Considerato che nei tre anni di adibizione di detta area ad area cani le proteste si sono 

moltiplicate fino a raggiungere una situazione insostenibile nell’estate del 2003; 
 Constatato che dopo un carteggio documentato dal settembre 2003 al luglio 2004 il Quartiere 

concordemente con i Difensore Civico Comunale Dott.Francesco Lococciolo ed il Difensore Civico 
Regionale Dott.Fantappiè e Dott.Giorgio Morales ha chiuso l’area cani per la sua contiguità con 
civili abitazioni allestendo in alternativa una nuova area idonea in Via Nicola Pisano; 

 Considerato che il Difensore Civico Comunale Dott.Lococciolo sollecita il residente del Quartiere a 
chiudere in tempi brevi l’area cani “visto che la collocazione del giardino all’interno di un’area 
circondata da edifici, pertanto chiusa e di ridotte dimensioni (mq.1028), costituisce requisito di 
inidoneità all’utilizzo in dividuato” (Prot.num.1712/2003-821). 

 Preso atto che sotto la pressione di proteste e minacce elettorali  (documentate)  e malgrado la 
diffida degli inquilini, è stata riaperta l’area per un periodo di prova di 5 mesi (scadenza novembre 
2004); 

 Constatato che la sperimentazione ha dato risultati insoddisfacenti per cause tutte riconducibili 
alla sua contiguità con civili abitazioni; 

  oltre che per comportamenti dei frequentatori dell’area come dettagliato ampiamente nella 
cronologia allegata; 

 Constatato che molti abitanti della zona si lamentano per sicurezza per gli abitanti; 
 Constatato che alcuni proprietari di cani della zona sono contrari all’area cani in oggetto per 

l’impossibilità di usufruirne a causa della lunga permanenza di un gran numero di cani 
 

SI INVITA IL C.di Q. 
 

1) A far rispettare gli accordi precedenti alla sperimentazione ( chiusura dell’area cani e ripristino 
dell’area  verde, mantenendo un orario di chiusura da concordare per evitare frequentazioni non 
desiderate ) rispettando le indicazioni del Difensore Civico Comunale e Regionale. 

2) A verificare la correttezza degli atti con i quali è stata cambiata l’originale destinazione da area 
verde ad area cani. 

3) A verificare le modalità con le quali l’area cani è stata prima sospesa, poi ripristinata ad area 
verde ed infine di nuovo riaperta per una sperimentazione di 5 mesi ad area cani. 

4) A verificare infine la compatibilità della destinazione originale ad area verde e delle caratteristiche 
dell’area con la sua successiva adibizione ad area cani. 

5) A definire un Regolamento per le aree cani che preveda una distanza minima dalla civili 
abitazioni,  come previsto anche dal Comune di Bologna. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 8 Marzo 2005 

INTERROGAZIONE  898 
 

Oggetto: Passerella delle Cascine e nuovo ponte per la tramvia  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 Considerato che il nuovo ponte per la tramvia prevede due piste pedonali e ciclabili ai lati per 

permettere il passaggio dei pedoni e dei veicoli a due ruote tra l’Isolotto ed il Parco delle 
Cascine; 

 Rilevato che anche la Passerella delle Cascine permette il passaggio dei pedoni e dei veicoli a 
due ruote tra l’Isolotto ed il Parco delle Cascine; 

 Constatato che la Passerella delle Cascine era già stata interessata da cantieri per la sua 
demolizione; 

 Considerato che la Passerella delle Cascine è un’opera di indubbio valore artistico, 
rappresentando la prima opera in cemento precompresso a Firenze;  

 Considerato che la passerella delle Cascine è in sintonia e si adatta molto bene al paesaggio 
circostante ed allo stesso Parco delle Cascine; 

 Considerato che la Passerella delle Cascine ha un impatto ambientale e paesaggistico minimo 
sull’ambiente circostante; 

 Considerato che la Passerella delle Cascine è un ponte ad arcata unica snello e sottile che non 
crea nessuna interruzione visiva agli spettatori né dal lato Isolotto né dal lato Cascine;  

 Considerato che il progetto per il ponte sostitutivo della Passerella era di maggiore impatto 
visivo e paesaggistico sulla zona, poiché prevedeva dal lato Cascine un fronte di cemento di 18 
x 5 metri e lato Isolotto di ben 70 x 5 metri ed è stato abbandonato quando i cantieri per la sua 
costruzione era già stati installati;  

 Considerato che la Passerella delle Cascine non ha mai subito interventi di manutenzione né 
ordinaria né tantomeno straordinaria; 

 Considerato che la Passerella delle Cascine risulta in buone condizioni nonostante la mancata 
manutenzione; 

 Appreso dai tecnici che gli interventi di manutenzione necessari per la Passerella non 
risulterebbero gravare eccessivamente sul bilancio comunale; 

 Considerato che era interesse dell’Amministrazione impedire il passaggio dei ciclomotori sulla 
Passerella delle Cascine anche se condotti a mano 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C d Q PER SAPERE 

 
Se la Passerella delle Cascine verrà demolita una volta che il nuovo ponte della tramvia 

permetterà il  passaggio ai pedoni ed ai mezzi a due ruote.  
 
Come verrà regolata la circolazione per le automobili ed i motocicli nella zona prospiciente il 

nuovo ponte, in particolare sul lato Cascine nel viale degli Olmi e nel piazzale Kennedy. 
 

 Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 Marzo 2005 

MOZIONE  900 

Oggetto: prevedere il disco orario per la “sosta a rotazione” in prossimità delle 

attività commerciali  

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Constatata la forte protesta di molti cittadini e commercianti;  

 Constatata la difficoltà economica dovuta alla congiuntura internazionale; 

 Constatata la volontà di non limitare o frenare eccessivamente la spesa nelle 

piccole attività commerciali; 

 Rilevato che le piccole attività commerciali non hanno parcheggi propri gratuiti 

al contrario dei grandi centri commerciali, vedi per esempio Ipercoop di San 

Lorenzo a Greve, Coop di viale Talenti, Esselunga di via dell’Argingrosso; 

 Constatato che la “sosta a rotazione” non limita il diritto alla mobilità; 

 Constatato che la “sosta a rotazione” permette una maggiore consapevolezza 

nell’uso del mezzo privato da parte del cittadino 

INVITA IL C di Q 

Ad intervenire per prevedere il disco orario – con una sosta gratuita per almeno 2 

ore - al posto dei parcheggi a pagamento in prossimità delle attività commerciali per 

i tutelare cittadini e le attività commerciali stesse. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 

            

 

              UFFICIO                                          QUARTIERE  
                                   AREA METROPOLITANA                N. 4 - “Isolotto Legnaia” 
                                E DECENTRAMENTO                         

 
                                   Via delle Torri, 23 - 50142 Firenze  Tel. 0552767108  -  Fax  0552767123 
 

 Firenze, 23 Marzo 2005 

MOZIONE   902 

Oggetto: invita il C di Q a concedere i primi 10 -15 minuti di tempo gratuito nei parcheggi a 
pagamento nel Quartiere 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Rilevato il gran numero di multe elevato dai dipendenti della Firenze Parcheggi nelle aree di 
sosta affidate in gestione; 

 Considerato che la regolamentazione della sosta nel Quartiere dovrebbe avere la finalità di 
offrire un servizio ai cittadini del nostro Quartiere tramite un opportuno ricambio di vetture che 
consenta la fruizione degli spazi ad un ampia fascia di utenti;  

 Constatato che gli operatori della Firenze Parcheggi nello svolgimento del proprio compito di 
controllo dei ticket scaduti hanno un comportamento eccessivamente rigido che spesso si 
configura come una caccia all’evasore anche quando non ci sono le condizioni per farlo – vedi il 
tempo necessario a procurarsi la ricevuta di pagamento presso gli erogatori di tickets;  

 Considerato che i residenti del nostro Quartiere dovrebbero pagare il parcheggio sotto casa 
anche per pochi minuti se non trovano un posto gratuito, per esempio per portare le borse della 
spesa in casa; 

 Rilevato che nel nostro Quartiere l’ampliamento della Zcs ha comportato un aumento dei 
parcheggi a pagamento;  

 Considerato che la "regolamentazione" dei parcheggi ha penalizzato le attività commerciali a 
causa delle defezioni dei clienti che sono poco inclini a sostenere la spesa;  

 Constatate le numerose critiche degli abitanti del nostro Quartiere verso questo tipo di 
regolamentazione che non prevede la possibilità, neppure per i residenti, di parcheggiare 
liberamente sotto casa, bensì obbliga al rispetto della segnaletica orizzontale distinta in strisce 
blu e bianche;  

 Rilevato che il Comune di Firenze è uno degli azionisti della Firenze Parcheggi SpA ed ha 
pertanto la possibilità di intervenire, con linee di indirizzo, sulla gestione del servizio;  

 Constatato che altri Comuni della cintura di Firenze hanno promosso una politica di maggiore 
tolleranza in tema di sosta  

INVITA IL C di Q 

Ad intervenire per far in modo che i primi 10 -15 minuti di sosta nei parcheggi a pagamento siano 
gratuiti in modo consentire al cittadino di non dover pagare per recarsi al bar, per l’acquisto di un 
giornale, per portare la spesa in casa o comunque per effettuare brevi soste che non 
compromettano il giusto ricambio degli spazi disponibili. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia   
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Firenze, 3 Marzo 2005 
 

MOZIONE   905 

(Approvata All’Unanimità) 

 

Oggetto: simulazione fotografica del nuovo ponte per la tramvia SMN-Scandicci nell’ 

”Informa Quartiere 4”  

 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 
 
 
Considerato che nell’ ”Informa Quartiere 4”  di Gennaio è stata riportata una simulazione 

fotografica errata del nuovo ponte per la tramvia in prima pagina; 

 Considerato in particolare che detta simulazione fotografica è errata perché non riproduce 

il ponte a tre arcate che verrà realizzato ma un ponte sostanzialmente diverso ad arcata 

unica; 

 Considerato inoltre che detta simulazione fotografica è erronea perché riproduce il progetto 

denominato “ponte Scalesse”, arrivato secondo alla gara di appalto, che risulta essere un 

ponte ad arcata unica semplice e leggero di basso impatto paesaggistico; 

Considerato che i cittadini hanno sempre diritto ad una informazione corretta ; 

Considerato in particolare che il progetto della tramvia avrà un forte impatto sul nostro 

Quartiere e che si dovrebbe porre particolare attenzione all’informazione su di esso; 

Considerato che l’ ”Informa Quartiere 4” è un mensile che fornisce un servizio molto 

capillare nel territorio poiché arriva a casa di tutti i residenti;  

Considerato che il Quartiere stesso finanzia con un contributo pubblico la società che li 

edita 

 

INVITA  
 

Il Presidente ad intervenire con una richiesta di Errata Corrige e di una immagine sull’ 

inserto informativo per chiarire l’errore in modo che sia specificato più in dettaglio il vero 

progetto per il nuovo ponte per la tramvia. 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 3 Marzo 2005 
INTERROGAZIONE   908 

 
Oggetto: disinfestazione contro gli insetti molesti a Ponte a Greve.  
   
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Constatato che molti cittadini della zona di via Bugiardini – zona Ponte a 
Greve - si lamentano dell’aumento sempre maggiore in questi ultimi anni di 
insetti molesti, in particolare zanzare comuni e zanzare tigre (Aedes 
albopictus); 

 Constatato che molti residenti della zona sono preoccupati e si lamentano 
della presenza di tali insetti anche ad inverno inoltrato; 

 Considerato che la zanzara tigre è una specie particolarmente fastidiosa e, 
su soggetti particolarmente sensibili come i bambini, può provocare anche 
reazioni allergiche;  

 Rilevato che in detta zona le aree verdi sono in gran numero; 

 Rilevato in particolare che detta zona è presente un giardino pubblico tra via 
Bugiardini e via Neri di Bicci di notevoli dimensioni;  

 Rilevato che detta zona è prospiciente con il torrente Greve, le cui acque 
risultano stagnanti soprattutto in estate e quindi covo per detti insetti; 

 Rilevato che in detta zona sono presenti aree verdi incolte;  

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C d Q PER SAPERE 
 
1) Se è prevista la disinfestazione del giardino pubblico tra via Bugiardini e via 

Neri di Bicci; 
 
2) Se è prevista la disinfestazione delle sponde del torrente Greve per evitare 

che in estate, quando le acque sono stagnanti, diventi covo per detti inetti 
molesti; 

 
3) Se è prevista la disinfestazione delle aree verdi incolte; 
 
4) Se e cosa il CdiQ intende fare ulteriormente per risolvere il problema degli 

insetti molesti estivi, in particolare zanzare comuni e zanzare tigre in questa 
zona. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 3 Marzo 2005 
 

INTERROGAZIONE   910 
 

 
Oggetto: lavori stradali a Soffiano.  
   
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che una parte di strada compresa in via di Scandicci – zona 
Soffiano - è stata chiusa per lavori stradali verso la fine di ottobre 2004 con 
proroga di un mese fino alla fine di dicembre; 

 Constatato che detta zona è stata chiusa nuovamente dall’inizio di Gennaio 
2005 per ulteriori lavori stradali; 

 Constatato che la nuova chiusura è avvenuta dopo pochissimo tempo dalla 
fine dei precedenti lavori stradali (circa 15 gg.); 

 Constatato che detto cantiere non è ancora terminato e detta strada è ancora 
chiusa;  

 Considerato che sono state predisposte deviazioni in loco per il traffico 
veicolare su strade secondarie che provocano disagi alla circolazione; 

 Considerato che i mezzi del servizio pubblico trovano particolare difficoltà nel  
passaggio da dette deviazioni;  

 Considerato che i lavori stradali in questa zona si prolungano  praticamente 
da circa 4 mesi;  

 Considerato che i cittadini  lamentano notevoli disagi; 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C d Q  
 
 

Per sapere quando i lavori in via di Scandicci termineranno e se e corrisponde a 
verità che il cantiere stradale è stato aperto due volte nello stesso posto prevedendo 
due scavi e due successive opere di riassetto urbano. 

 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 

Firenze, 27 Aprile 2005 
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MOZIONE  912 
 

Oggetto: Cantieri stradali sul Ponte all’Indiano. 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che è stato aperto un cantiere sul Ponte all’Indiano; 
 Considerato che il Ponte all’Indiano è una delle principali vie di uscita dal Nostro 

Quartiere, in particolare verso una delle zone industriali della città, dove molti 
residenti si recano tutti i giorni per lavoro; 

 Considerato che il traffico veicolare sul Ponte all’Indiano subisce grosse pesanti 
conseguenze a causa di detti cantieri provocando notevoli disagi alla popolazione; 

 Constatato che il traffico veicolare subisce pesanti rallentamenti anche nella 
direzione alternativa di Ponte alla Vittoria e si formano lunghe code di veicoli, non 
solo nelle ore di punta; 

 Constatato che la deviazione alternativa sul Ponte alla Vittoria impone una 
deviazione del traffico in strade centrali della Città e su parte dei Viali di 
Circonvallazione che risultano già sovraccarichi; 

 Constatato che in alcuni percorsi verso Ponte alla Vittoria sono già stati allestiti i 
primi cantieri stradali per la tramvia, provocando ulteriori difficoltà e disagi al 
traffico veicolare, sia pubblico che privato; 

 Constatato che sono state eliminate le corsie preferenziali del servizio pubblico 
in direzione di Ponte alla Vittoria, tranne un brevissimo tratto su Viale Talenti, per 
cui anche il servizio pubblico subisce gli stessi disagi del traffico veicolare privato 
e non può garantire una valida alternativa di mobilità; 

 Constatato che il tempo necessario per arrivare al Ponte alla Vittoria, a causa di 
tutti questi cantieri,  sembra essere quasi di 1 ora in orario di punta; 

 Constatato che la fine dei cantieri sul Ponte all’Indiano sembra essere stata 
anticipata alla fine di questo mese; 

 Preso atto che molti abitanti della zona si lamentano per i suddetti disagi 
 

INVITA IL CdiQ 
 

Ad intervenire presso gli organi competenti per sollecitare la fine dei cantieri sul 
Ponte all’Indiano, perlomeno nei tempi previsti, in modo da cercare di ridurre al 
minimo i disagi per gli abitanti. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 8 Giugno 2005 
  

MOZIONE URGENTE  914 
 
 

Oggetto: a sospendere l’attivazione dei parcheggi a pagamento anche a 
causa dei cantieri per la tramvia. 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 considerato che le radicali modifiche alla viabilità effettuate nel territorio 
del Quartiere n.4 a causa dei numerosi cantieri, in particolare quelli avviati 
per la realizzazione della tramvia, hanno stravolto il sistema della sosta 
causando forti disagi; 

 considerato che l'Amministrazione Comunale ha realizzato nella suddetta 
circoscrizione numerosi parcheggi scambiatori attualmente gratuiti, 
facoltativi e non obbligatori, per chi proviene da fuori e può pertanto 
decidere di occupare gli spazi più prossimi alla città; 

 considerato che coloro che operano nella zona sono viceversa soggetti al 
pagamento del parcheggio in regime di zona a sosta controllata occupando 
solo gli spazi residui; 

 ritenuto pertanto garantire pari opportunità di sosta a titolo gratuito a 
quanti operano nella ZCS n.10 e 12 e al contempo a coloro che provengono 
da fuori città ed utilizzano i parcheggi scambiatori 
 

INVITA IL C di Q 
 
A prevedere che tutti i parcheggi presenti nel territorio del Quartiere n.4 siano 
gratuiti garantendo un equo utilizzo degli spazi sosta disponibili in relazione 
alle necessità degli utenti, interpretando le esigenze degli esercenti della zona 
che necessitano di sostare in prossimità della propria attività nonché degli 
abituali clienti i quali finora potevano contare sui parcheggi della zona ora 
occupati dai cantieri. 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 8 Giugno 2005 
 
 

MOZIONE URGENTE   920 
 

Oggetto: sgravi fiscali per le attività commerciali coinvolte dai cantieri per la tramvia e 
dalla viabilità modificata.  

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 considerato che le radicali modifiche alla viabilità effettuate nel territorio del Quartiere 
n.4 a causa dei numerosi cantieri, in particolare quelli avviati per la realizzazione della 
tramvia, hanno stravolto il sistema della sosta causando forti disagi;  

 considerato che l'Amministrazione Comunale ha realizzato nella suddetta circoscrizione 
numerosi parcheggi scambiatori  che, se dovessero risultare funzionali, ridurranno la 
fruibilità del quartiere e contribuiranno a ridurre pertanto, l'affluenza della clientela alle 
attività commerciali;  

 considerato che i cittadini non residenti del quartiere 4 saranno oggetti al pagamento 
del parcheggio in regime di zona a sosta controllata ;  

 considerato che il provvedimento ZCS limiterà la sosta di molti cittadini non residente 
nel quartiere 4;  

 ritenuto pertanto tutelare i commercianti dalle difficoltà derivanti  dalla realizzazione 
della tramvia;  

 constatato  pertanto che i cantieri tranviari dureranno almeno un intero anno 
 

INVITA IL C di Q 
 
 A farsi promotore verso la Giunta Comunale e Regionale affinché prevedano: 

 

1) sgravi fiscali a favore delle attività commerciali ubicate nelle strade coinvolte dai 
cantieri della prima linea tranviaria per tutta la durata dei lavori; 

 

2) agevolazioni sull' imposta IRAP a favore delle attività commerciali penalizzate dai 
cantieri della linea tranviaria.  
 

Simone Billi  
Consigliere di Forza Italia 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 

            

 

              UFFICIO                                          QUARTIERE  
                                   AREA METROPOLITANA                N. 4 - “Isolotto Legnaia” 
                                E DECENTRAMENTO                         

 
                                   Via delle Torri, 23 - 50142 Firenze  Tel. 0552767108  -  Fax  0552767123 
 

Firenze, 2 Luglio 2005 
INTERROGAZIONE  924 

 
Oggetto: sicurezza e vivibilità per il Parco Naturalizzato dell’Argingrosso.  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 Considerato che il Parco Naturalizzato dell’Argingrosso è sempre più 

frequentato, anche in considerazione della bella stagione sopravvenuta; 
 Costatato che in una parte di tale Parco Naturalizzato sono stati 

predisposti giochi per bambini e ragazzi; 
 Considerato che il Parco Naturalizzato è sempre più frequentato da 

mamme con i loro bambini; 
 Considerato che per i cittadini risulta difficile e può essere pericoloso 

accedere a tale Parco Naturalizzato poiché risulta scarsa la segnaletica 
stradale nella zona; 

 Considerato che alcuni cittadini hanno raccolto diverse centinaia di firme 
per richiedere maggiore sicurezza per accedere al Parco   

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se non è opportuno installare segnaletica stradale che garantisca 

maggiore sicurezza per accedere al Parco Naturalizzato, in particolare se è 
prevista l’installazione di un semaforo per agevolare l’attraversamento sulle 
strisce pedonali in via dell’Argingrosso all’altezza di via Santa Maria a 
Cintoia. 

2) Se non è opportuno migliorare gli accessi a tale Parco Naturalizzato, in 
particolare le rampe di accesso da via dell’Argingrosso. 

3) Se è vero che l’Amministrazione ha intenzione di prevedere nuovi 
parcheggi a pagamento all’interno di tale Parco Naturalizzato.  

4) Se è vero che non sono stati predisposti contenitori per rifiuti nel Parco 
Naturalizzato, in particolare nell’area riservata ai giochi per bambini, e cosa 
l’Amministrazione intenda fare a proposito.  

 
 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 2 Luglio 2005 

 

MOZIONE   926 
 (Approvata All’Unanimità) 

 
 
 
Oggetto : : parcheggi a lisca di pesce 
 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 
 
 
Constatato che in alcune strade del Quartiere sono stati predisposti nuovi parcheggi a lisca 

di pesce in sostituzione dell’impostazione precedente; 

Constatato che questi nuovi parcheggi a lisca di pesce diminuiscono lo spazio della 

carreggiata a disposizione per la circolazione;  

Premesso che è dimostrato che i parcheggi a lisca di pesce diminuiscono la visibilità ai 

veicoli che escono da parcheggi o garages laterali aumentando la possibilità di incidenti; 

Constatato che in alcune strade gli abitanti sono preoccupati per la maggiore e presunta 

pericolosità causata da questa nuova sistemazione dei parcheggi a lisca di pesce 

 
S I    I M P E G N A 

 
 

a farsi promotore nei confronti dell’Amministrazione Comunale per mettere in opera tutti gli 

accorgimenti necessari a mantenere la situazione di sicurezza nelle strade interessate 

(esempio Via del Filarete), quali dispositivi luminosi o segnaletica orizzontale tesa a 

rallentare la velocità dei veicoli. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 2 Luglio 2005 
 
 

INTERROGAZIONE   929 
 
Oggetto: sicurezza e vivibilità per il Parco Naturalizzato dell’Argingrosso.  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 Considerato che il Parco Naturalizzato dell’Argingrosso è sempre più 

frequentato, anche in considerazione della bella stagione; 
 Costatato che in una parte di tale Parco Naturalizzato sono stati 

predisposti giochi per bambini e ragazzi; 
 Considerato che il Parco Naturalizzato è sempre più frequentato da 

mamme con i loro bambini; 
 Considerato che per i cittadini risulta difficile e può essere pericoloso 

accedere a tale Parco Naturalizzato poiché risulta scarsa la segnaletica 
stradale nella zona; 

 Considerato che alcuni cittadini hanno raccolto diverse centinaia di firme 
per richiedere maggiore sicurezza per accedere al Parco   

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se non è opportuno installare segnaletica stradale che garantisca 

maggiore sicurezza per accedere al Parco Naturalizzato, in particolare se è 
prevista l’installazione di un semaforo per agevolare l’attraversamento sulle 
strisce pedonali in via dell’Argingrosso all’altezza di via Santa Maria a 
Cintoia. 

2) Se non è opportuno migliorare gli accessi a tale Parco Naturalizzato, in 
particolare le rampe di accesso da via dell’Argingrosso. 

3) Se è vero che l’Amministrazione ha intenzione di prevedere nuovi 
parcheggi a pagamento all’interno di tale Parco Naturalizzato.  

4) Se è vero che non sono stati predisposti contenitori per rifiuti nel Parco 
Naturalizzato, in particolare nell’area riservata ai giochi per bambini, e cosa 
l’Amministrazione intenda fare a proposito.  

 
 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 26 agosto 2005 
 
 
 

INTERROGAZIONE   931 
 
Oggetto: traffico di veicoli pubblici in via Palazzo dei Diavoli 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 Preso atto che in via Palazzo dei Diavoli transitano numerose linee di trasporto 

pubblico a causa dei cantieri tranviari, in particolare le linee numero 6, 26, 27, 
80, 72, 16, 1 e 9, suscitando numerose proteste da parte dei cittadini residenti 
per i disagi causati; 

 Considerato che i residenti lamentano forti vibrazioni all’interno delle 
abitazioni, causate dal suddetto transito;  

 Rilevato che è aumentato considerevolmente anche l’inquinamento acustico 
che crea disagi in particolare nelle ore serali con disturbo del riposo; 

 Visto che i marciapiedi, essendo tanto ristretti da essere in alcuni tratti 
addirittura inesistenti, sono divenuti maggiormente pericolosi con 
l’intensificarsi del traffico;   

 Constatato che fra gli autobus del servizio pubblico che percorrono via Palazzo 
dei Diavoli figurano anche gli “autosnodati” di 18 metri di lunghezza; 

 Considerato che nella zona vi sono altre strade su cui potrebbero essere 
dirottate alcune linee del servizio pubblico 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Quali sono i motivi per cui queste linee Ataf debbano transitare tutte in via 

Palazzo dei Diavoli; 
2) se ritiene opportuno promuovere una ridistribuzione degli attuali percorsi delle 

linee di trasporto pubblico anche su strade limitrofe a via Palazzo dei Diavoli, 
al fine di rendere maggiormente sostenibile la viabilità e la vivibilità dei 
residenti.  

 
 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 30 agosto 2005 

 

INTERROGAZIONE  933 

 

Oggetto: fognature in via Palazzo dei Diavoli 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Preso atto che da circa un anno è stato rifatto il marciapiede con relative 

fognature nel tratto n° civico 2 al n° civico 10 di via Palazzo dei Diavoli; 

 Considerato che i cittadini lamentano che poco tempo dopo il rifacimento del 

marciapiede e delle fognature un tombino di fronte al n° civico 6 si è intasato 

allagando, quando piove, il relativo tratto di strada ed il marciapiede;  

 Considerato che per i cittadini risulta difficile e pericoloso percorrere a piedi 

tale strada quando piove a causa dei suddetti motivi;  

 Considerando che questo problema ad oggi risulta aggravato dal passaggio di 

innumerevoli linee del trasporto pubblico Ataf 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

se è a conoscenza di questo problema e cosa l’Amministrazione intenda fare a 

proposito.  

.  

 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 12 Settembre 2005 

INTERROGAZIONE  935 

 

Oggetto: sicurezza per i ciclisti in via Pampaloni per la viabilità modificata a causa 

dei cantieri per la tramvia 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Preso atto che in via Pampaloni è stato istituito un senso unico di marcia a 

causa dei cantieri per la tramvia (da via Canova verso via B.da Montelupo); 

 Considerato che molti cittadini che usano la bicicletta lamentano che nella 

zona non esistono brevi strade alternative per i ciclisti;   

 Visto che via Pampaloni è una strada larga che potrebbe comprendere molto 

agevolmente anche una pista ciclabile;  

 Considerato che le modifiche alla viabilità a causa dei cantieri per la tramvia 

possono ed è auspicabile che comprendano anche la creazione di piste ciclabili 

per agevolare i ciclisti; 

 Rilevato che in questo tratto di strada sono già successi incidenti ai ciclisti 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 

Se è a conoscenza del problema e cosa l’Amministrazione intenda fare a 

proposito. 

  

 

 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 21 Settembre 2005 
 

INTERROGAZIONE  937 
 

Oggetto: abbattimento delle piante di alto fusto in via del Sansovino a causa della 

costruzione della tramvia 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere,  
 
 Considerato il massiccio abbattimento di piante ad alto fusto in via del 
Sansovino e zone limitrofe, per consentire l'allestimento dei cantieri della linea 
tranviaria n.1;  

 considerato che, nonostante la richiesta avanzata all'Ataf fin dal mese di 
marzo u.s. per conoscere i risultati dello studio sulle alberature presenti lungo il 
tracciato tranviario, ad oggi non sono state trasmesse le notizie richieste;  

 considerato che non sono state fornite neppure le planimetrie della tratta della 
prima linea tranviaria dalle quali sarebbe stato possibile conoscere la pianificazione 
delle nuove piantumazioni;  

 considerata la grande attenzione e preoccupazione manifestata dai cittadini 
nei confronti dei programmi dell'Amministrazione in merito al mantenimento del 
verde pubblico nel quartiere, gravemente minacciato dai cantieri tranviari  

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Quante e quali sono le unità di piante ad alto fusto che devono essere 
abbattute a seguito dei cantieri tranviari nel Quartiere 4;  

2) quante unità ne verranno ripiantumate e quali sono le essenze previste e 
dove; 

3) entro quali tempi verrà effettuata la suddetta ripiantumazione;  

4) se è a conoscenza delle motivazioni per le quali l'Ataf, azienda partecipata, 
non ha fornito la documentazione richiesta nonostante le ripetute sollecitazioni 
effettuate; 

5) quali sono le misure compensative che intende attuare al fine di mitigare il 
cambiamento causato dall'abbattimento degli alberi;  

6) quali siano le cure colturali che l'Amministrazione intende attuare al fine di 
promuovere l'attecchimento di eventuali ripiantagioni di alberi.  

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 18 Settembre 2005 

 
 

INTERROGAZIONE   939 
 
 
Oggetto: ripiantumazione di specie ad alto fusto nelle aree interessate dai cantieri tranviari 
della linea 1 
 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere,  
 
 

• ritenuto necessario disporre delle planimetrie di progetto relative al tracciato della prima 
linea tranviaria al fine di individuare le aree destinate alla ripiantumazione degli alberi che 
sono stati abbattuti, o che lo saranno, e valutare quali tipologie di essenze saranno 
compatibili con gli spazi destinati al verde pubblico previsto lungo il percorso della tranvia;  
• Considerato che il Quartiere 4 è stato privato di numerosi alberi di altro fusto, in special 
modo nelle aree interessate dai cantieri tranviari e che pertanto, a lavori completati, i viali 
Sansovino e Talenti saranno dominati dal cemento, nel caso in cui non sia prevista una 
ripiantumazione in grado di riprodurre il patrimonio botanico prima esistente;  
• preso atto che lo spazio verde nel quale viene alloggiata una pianta di alto fusto dovrebbe 
avere dimensioni minime di 2mt di profondità e 3 mt di raggio al fine di consentirne la 
sopravvivenza  

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 

 
1) Quali specie e quante unità di piante verranno ripiantumate in via del Sansovino dopo 
l'abbattimento eseguito; 

2) se le piante che saranno reinserite negli spazi previsti saranno in grado di riprodurre 
l'assetto verde originario al fine di salvaguardare l'aspetto del viale Sansovino la cui armonia 
è determinata in larga parte dalle piante di alto fusto che erano presenti;  

3) se sono previste aiuole delle dimensioni di almeno 2 mt di profondità e 3 mt di raggio al 
fine di garantire l'attecchimento e la sopravvivenza di piante di alto fusto e non unicamente 
arbustive.  

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 22 Settembre 2005 
 

INTERROGAZIONE  941 
 
 
Oggetto: provvedimenti per rendere più efficiente il servizio di trasporto pubblico  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere,  
 
• appreso che esiste una sola linea Ataf - la numero 5 - che collega direttamente, attraverso 
il Ponte all'Indiano, la zona nord della città con il territorio del Quartiere 4 e con Scandicci;  
• considerato che, in assenza della suddetta linea di trasporto pubblico, il collegamento fra 
le due zone della città è garantito solo dall'utilizzo del mezzo privato a fronte dei tempi 
lunghissimi richiesti per raggiungere la stazione di S.M.Novella e doversi servire di almeno 
due linee Ataf;  
• visto che peraltro nelle ore serali la scarsità delle corse dei mezzi Ataf rende assai 
difficoltosi gli spostamenti e addirittura impossibili qualora si verifichino ritardi o peggio 
ancora se non vengono garantite le corse previste - come è avvenuto lo scorso mercoledì 7 
settembre quando è saltata l'ultima corsa delle ore 20.15 della linea n.5 in direzione 
Isolotto;  
• preso atto che il territorio del Quartiere 4, assai popoloso e vissuto - Villa Vogel è infatti 
sede di numerose iniziative in orario serale-notturno - necessiterebbe di frequenti 
collegamenti con il centro anche nelle ore serali, mentre l'unica linea Ataf - la n.1b - cessa le 
corse alle ore 21;  
• ritenuto pertanto comprensibile che i cittadini ricorrano ai mezzi privati per ogni 
spostamento, anche diurno, data la scarsissima efficienza del servizio pubblico e che 
pertanto si vanificano tutti gli appelli volti a contrastare l'inquinamento derivante dal traffico 
nonché il congestionamento della viabilità cittadina  
 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
 
1) Se intende promuovere un potenziamento delle corse Ataf in orario serale, specialmente 
di linee - come la n.5 - che rappresentano l'unica opzione di collegamento fra zone lontane 
e suscettibili di elevata domanda da parte dell'utenza;  
2) se ritiene necessario che l'azienda Ataf garantisca le corse, con particolare attenzione alle 
fasce orarie di maggiore utilizzo e in quelle serali, al fine di evitare disagi e distrazione 
dell'utenza verso i mezzi privati;  
3) se intende prevedere un' intensificazione del servizio a favore del territorio del Quartiere 
n.4 interessato da grandi cantieri, fortemente penalizzato in termini di viabilità, pur 
garantendo un equilibrio nella ridistribuzione delle linee di trasporto pubblico fra le diverse 
aree territoriali, a tutela dei residenti.  
 
  

Simone Billi 
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Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 21 Settembre 2005 
INTERROGAZIONE  943 

 
Oggetto: antico porto quattrocentesco e cappella presenti nel lungarno del "Pignone" interessate dai cantieri 
tranviari  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere,  
 
 considerato che la realizzazione della linea tranviaria n.1 comporta la costruzione di un nuovo ponte sul 

fiume Arno che congiungerà la zona detta "Fuori Porta San Frediano" - più comunemente "Pignone" per via 
della "Pigna" o molo al quale venivano assicurate le imbarcazioni - con il viale A.Lincoln;  

 rilevato infatti che proprio nelle immediate vicinanze dell'area ove inizierà l'arcata del ponte nella zona del 
"Pignone" aveva sede un antico porto, che rappresenta il primo Porto Fluviale di Firenze conosciuto come "Lo 
Scalo dei Navicelli", ricordato in numerosi testi storici nonchè consacrato ai posteri dalla dettagliata e 
suggestiva illustrazione di Lucantonio degli Uberti del 1472 conservata al Kupferstichkabinett di Berlino; 

 considerato che peraltro in tempi recenti sono stati rinvenuti lungo l'Arno, nel tratto suddetto, diversi 
reperti in grado di testimoniare l'esistenza di un vero e proprio centro portuale commerciale;  

 visto che sempre in corrispondenza del cantiere tranviario sorge sulla riva del fiume una storica cappella 
adibita ad antiche cerimonie di culto, che versa in condizioni di indignitoso abbandono;  

 considerato che l'intervento non si esaurirà con la semplice costruzione in superficie del ponte, ma 
interesserà anche il Lungarno del Pignone con un importante scavo atto a realizzare il sottopasso per gli 
automezzi che da Ponte alla Vittoria si dirigeranno verso il Quartiere 4; 

 appreso che l'Amministrazione Comunale procederà a breve alla demolizione della Cappella ubicata nel 
Lungarno del Pignone - definita dal Quartiere 4 come tabernacolo n.12 - e che ne è prevista la ricostruzione 
e il riposizionamento in altro luogo;   

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se è stata accertata la proprietà della Cappella ubicata nel Lungarno del Pignone;  

2) a quale autorità sono stati affidati i rilievi sull'edificio al fine di definirne la classificazione e di valutarne 
l'eventuale pregio;  

3) se corrisponde a verità che il suddetto immobile sarà a breve oggetto di demolizione e, se verrà 
ricostruito, dove verrà ubicato;  

4) per quale motivo l'edificio è stato utilizzato dall'acquedotto comunale a titolo di rimessaggio, pur non 
essendone definita la proprietà, e non sono stati effettuati interventi di manutenzione; 

5) quali sono le intenzioni dell'Amministrazione in merito alla salvaguardia del suddetto scalo;  

6) se ritenga opportuno valorizzare un patrimonio storico che fa parte delle radici culturali della città 
piuttosto che sacrificarlo nell'indifferenza e disinformazione generale;  

7) quali sono i programmi di tutela e recupero dell'antica cappella in oggetto, già messa a rischio dai cantieri 
che le sono stati realizzati a ridosso;  

8) se non ritenga che i lavori di posizionamento del nuovo ponte e la realizzazione del sottopasso 
compromettano, danneggiandoli, luoghi e strutture esistenti.                                                                              

 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 21 Ottobre 2005 
 
 

MOZIONE  945 
 
Oggetto: antico porto fluviale e tabernacolo presenti nel lungarno del "Pignone" interessate dai cantieri 
tranviari  
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere,  
 considerato che la realizzazione della linea tranviaria n.1 comporta la costruzione di un nuovo ponte 
sul fiume Arno per congiungere il viale A.Lincoln con la zona detta “del Pignone",  la cui denominazione deriva 
dal termine "Pigna" o molo al quale venivano assicurate le imbarcazioni sull’argine del fiume, in corrispondenza 
di una storica cappella, detta "Oratorio di San Carlino", adibita ad antiche cerimonie di culto, che versa in 
condizioni di indignitoso abbandono;  

 rilevato infatti che, proprio nelle immediate vicinanze dell'area ove inizierà l'arcata del ponte nella zona 
del Pignone, aveva sede uno degli antichi porti fluviali dei navicelli, conosciuto anche come "Pignone dei 
Navicelli", ricordato in numerose opere storiche, come per esempio nella “Veduta panoramica delineata dal 
vero” di L.Zumkeller (1934-1936), custodita al Museo di Firenze com’era, nella quale si distingue chiaramente 
la posizione del porto fluviale in corrispondenza del luogo dove oggi è in costruzione il nuovo ponte per la 
tramvia; nella litografia “Veduta del porto del Pignone” di Ungherelli della seconda metà dell’Ottocento, 
conservata al Gabinetto Disegni e Stampe Uffizi; nel dipinto “Veduta ideale del porto del Pignone” di Van 
Wittel della seconda metà del secolo XVIII, presenta presso la Galleria di Palazzo Pitti, nel quale “si vede il 
porto del Pignone affollato di navicelli e persone; in primo piano appare un immaginario tempietto che forse 
alludeva all’Oratorio di S.Carlino al quale per diverso tempo fecero capo i navicellai… dal 1236 era diventato il 
porto principale di Firenze… ” Da un testo di G.B.Steiner, par.337, nonchè consacrato ai posteri dalla 
dettagliata e suggestiva illustrazione “Carta della Catena” di Lucantonio degli Uberti del 1472 (al 
Kupferstichkabinett di Berlino) ed in numerose piantine e cartografie storiche, come per esempio nella “Pianta 
dei Dintorni di Firenze” di un anonimo del secolo XVIII, conservato nel Museo di Firenze com’era; 

 rilevato inoltre che la zona in oggetto rappresenta l’ultimo porto fluviale di Firenze il quale “assunse 
un’importanza rilevante dopo la costruzione dell’ultima cerchia di mura comunali e della Pescaia di Santa Rosa, 
che ostacolò il passaggio dei “navicelli”… e aveva continuato ad esistere in maniera autonoma, generando 
poco a poco un notevole insediamento edilizio lineare, parallelo al fiume: il “Pignone dei Navicelli”… la parte 
più consistente dell’insediamento era quella corrispondente alle schiere di case ancor oggi esistenti a ridosso 
del lungarno del Pignone” (Lungo l’Arno, pag.9 e sgg.); 

 rilevato inoltre che “La Cappellina è una testimonianza dell’importanza che aveva questa zona, ed era 
probabilmente adibita al culto per determinate ricorrenze” (da Giovanna Balzanetti Steiner, par.337); 

 considerato che l'intervento non si esaurirà con la semplice costruzione in superficie del ponte, ma 
interesserà anche il Lungarno del Pignone con un importante scavo atto a realizzare il sottopasso per gli 
automezzi che da Ponte alla Vittoria si dirigeranno verso il Quartiere 4; 

 appreso che l'Amministrazione Comunale procederà a breve alla demolizione della Cappella ubicata nel 
Lungarno del Pignone - definita dal Quartiere 4 come tabernacolo n.12 - e che ne è prevista la ricostruzione e 
il riposizionamento in altro luogo  

INVITA IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 
 

Ad intervenire per valorizzare il patrimonio del nostro Quartiere, poiché la costruzione della linea 1 della 
tramvia non può prescindere dalla memoria storica e dalle radici culturali del nostro territorio, ma anzi deve 
essere lo spunto per la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e della identità culturale, 
anche a fronte del grande progetto di depurazione dell’Arno e dell’impegno dell’Amministrazione a costituire un 
Parco Fluviale. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 15 novembre 2005 
INTERROGAZIONE   947 

 
Oggetto: basamento individuato tra le macerie del cantiere del nuovo ponte tranviario nella zona 
detta "del Pignone"  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 
 considerato che la realizzazione della linea tranviaria n.1 comporta la costruzione di un 
nuovo ponte sul fiume Arno per congiungere il  viale A.Lincoln con la zona detta "del Pignone", 
che deve il nome alla presenza della "Pigna" o molo al quale venivano assicurate le imbarcazioni; 

 rilevato che detto molo, noto anche con il nome di "Pignone dei Navicelli", era uno dei 
cosiddetti "scali dei navicelli", cioè porti fluviali presenti lungo l'Arno le cui prime testimonianze 
risalgono ad età medievale; 

 preso atto che in una segnalazione fotografica (vedi Figg.1 e 2) pervenuta al sito 
www.sosconsigliere.it si nota emergere, tra le macerie del cantiere, un basamento riconducibile 
ad un molo o "pignone" di attracco degli antichi porti fluviali; 

 considerato che il suddetto manufatto non è più presente nell'area del cantiere 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
   se il manufatto rilevato fotograficamente nell'area del cantiere tranviario nella zona detta "del 
Pignone" è stato conservato e, in caso affermativo, ove è stato collocato e cosa se ne intenda fare. 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 

 

Figura 1: Segnalazione fotografica di un basamento 
“curioso” tra le macerie del cantiere per il nuovo ponte della 
tramvia. Figura 2: Particolare di Figura 1 in cui è 

evidenziata la forma del basamento.   
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Firenze, 11 Dicembre 2005 
 
 

INTERROGAZIONE   949 
 
Oggetto: disagi e problemi per i residenti in via Palazzo dei Diavoli a causa della viabilità 

modificata per i cantieri della linea 1 della tramvia 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Preso atto che in via Palazzo dei Diavoli sono state deviate numerose linee di trasporto 
pubblico a causa dei cantieri tranviari, suscitando numerose proteste da parte dei 
cittadini residenti per i disagi causati alla vivibilità; 

 Considerato che i residenti lamentano forti vibrazioni e perplessità sulla resistenza 
strutturale delle abitazioni, inoltre un aumento considerevole dell’inquinamento acustico;    

 Constatato che tutti gli autobus del servizio pubblico che percorrono via Palazzo dei 
Diavoli sembrano essere del tipo “autosnodato” di 18 metri di lunghezza ed aumentano 
perciò tali problemi a causa delle loro notevoli dimensioni; 

 Considerato che questa situazione problematica non sembra avere una soluzione 
definitiva in tempi brevi;  

 Considerato che nella zona vi sono altre strade su cui potrebbero essere dirottate 
alcune linee del servizio pubblico; 

 Considerato che la suddetta via presenta una manto stradale particolarmente 
dissestato che aumenta ulteriormente ed in modo considerevole tali problemi; 

 Considerato che esistono tipi di asfalto - conosciuti come “fonoassorbenti” - che 
permettono di diminuire in modo significativo le emissioni sonore e le vibrazioni dovute ai 
veicoli circolanti 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 

1) Cosa l’Amministrazione intenda fare per cercare di risolvere questi problemi; 
2) Se ritiene opportuno promuovere una ridistribuzione degli attuali percorsi delle linee 

di trasporto pubblico anche su strade limitrofe a via Palazzo dei Diavoli, al fine di 
rendere maggiormente sostenibile la viabilità e la vivibilità dei residenti; 

3) Se ritiene opportuno promuovere per lo meno il rifacimento uniforme del manto 
stradale della suddetta strada, in particolare prevedendo l’utilizzo di un tipo di asfalto 
particolarmente adatto a diminuire le emissioni sonore e le vibrazioni dovute ai veicoli 
circolanti.  

 
 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 11 Dicembre 2005 
 
 
 

INTERROGAZIONE  951 
 
Oggetto: disagi e pericoli a causa dei binari della futura tramvia nelle 

intersezioni a raso.  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 Considerato che il progetto della linea 1 della tramvia prevede incroci con 

intersezioni a raso; 
 Rilevato che la futura tramvia viaggerà su binari e che i veicoli privati che 

affronteranno questi incroci dovranno passare sopra tali binari; 
 Constatato che, nelle città dove sono presenti sistemi tranviari, i binari si 

sono dimostrati molto pericolosi essendo causa di incidenti e disagi alla 
viabilità, in particolare per le due ruote, motorini e biciclette 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se e cosa l’Amministrazione intenda fare per diminuire i disagi ed i 

pericoli causati  dai binari della futura tramvia nelle intersezioni a raso, in 
particolare quali sono gli accorgimenti tecnici presi in considerazione per il 
caso in oggetto. 

2) Se siano state valutate le problematiche sorte in altre città italiane dove 
sono presenti sistemi tranviari. 

 
 

 Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 11 Dicembre 2005 
 

 

INTERROGAZIONE   953 

 

Oggetto: probabili incidenti alla futura linea 1 della tramvia.  

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che la futura tramvia avrà una alimentazione elettrica e che 

tali sistemi sono soggetti ad inconvenienti e rotture; 

 Considerato che il sistema di alimentazione elettrica sembra che sarà un 

sistema di cavi aerei che può subire danni in particolare in prossimità di 

alberature, come per esempio lungo il percorso all’interno del parco delle 

Cascine 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

1) Cosa l’Amministrazione intende fare se la futura linea tranviaria dovesse 

subire il blocco; 

2) Quali sono le soluzioni alla viabilità in caso di incidente alla tramvia che 

ne blocchi il percorso.  

 

 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 06 Gennaio 2006 
INTERROGAZIONE   955 

(PRESENTATA IN COMMISSIONE ASSETTO DEL TERRITORIO) 
 
Oggetto: abbattimento di alberi e asfaltamento di giardini sul viale Nenni a causa dei 

cantieri per la tramvia  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Rilevato che è previsto a breve l’apertura del cantiere per la tramvia su viale Nenni, 
in particolare tra via Pisana e via del Ronco Corto; 

 Considerando che nella zona sono presenti alcuni giardini privati con alberi ad alto 
fusto anche di notevoli dimensioni che rendono vivibile questa zona ad alta densità 
abitativa;  

 Rilevato che sembra essere prevista l’asfaltatura di circa 4000 metri quadrati di 
questi giardini e l’abbattimento di innumerevoli piante ad alto fusto a causa di questi 
cantieri, privando questa zona densamente popolata delle aree verdi oggi presenti; 

 Rilevato che sembra essere prevista l’asfaltatura di parte di questi giardini e 
l’abbattimento di alcune di queste piante solo a fini temporanei, in particolare per creare 
spazio di manovra contingente al cantiere;  

 Considerato che la costruzione della tramvia dovrebbe e potrebbe essere l’occasione 
per aumentare la vivibilità del nostro Quartiere e rendere migliore la vita per i residenti, 
migliorando l’assetto del territorio, preservando le arre verdi esistenti ed eventualmente 
incrementandole di numero e di dimensioni;  

 Considerato che per aumentare la vivibilità del nostro Quartiere e rendere migliore la 
vita per i residenti sembra assurdo operare una diminuzione di verde in una zona dove ve 
ne è bisogno a tutto vantaggio del cemento e del traffico  

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

1) Se è possibile prevedere accorgimenti per salvaguardare maggiormente il verde della 
zona, in modo da abbattere meno alberi ed asfaltare meno giardini di quanto previsto 
attualmente, in caso contrario cosa si intenda fare a proposito. 

2) Se è veramente previsto di asfaltare giardini ed abbattere alberi per creare spazio di 
manovra contingente al cantiere, e cosa si intenda fare a proposito.  

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 

- Allegati: 
Documentazione fotografica (3 pagine). 
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Firenze, 26 Aprile 2006 
 
 
 

INTERROGAZIONE  957 
 
 
Oggetto: area incolta di via A.da Pontedera.  
 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 
 Considerato che l’area di via A.da Pontedera, prospiciente al supermercato 

di via Maso di Banco, risulta essere in evidente stato di abbandono da 
lunghi anni; 

 Considerato che le modifiche alla viabilità a causa dei cantieri per la 
tramvia possono ed è auspicabile che comportino anche la creazione di 
nuove aree adibite a verde pubblico e la riqualificazione di quelle esistenti; 

 considerata la grande attenzione e preoccupazione manifestata dai 
cittadini nei confronti dei programmi dell'Amministrazione in merito al 
mantenimento del verde pubblico nel nostro Quartiere, gravemente 
minacciato dai cantieri tranviari 

 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 
 

Se e cosa l’Amministrazione intenda fare per riqualificare l’area in 
oggetto. 
 
 

 
 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 
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Firenze, 26 Aprile 2006 
 

INTERROGAZIONE   959 

Oggetto: segnaletica stradale a terra nelle strade interessate dai cantieri per la tramvia.  

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Constatato che le notevoli deviazioni e le modifiche alla viabilità a causa dei cantieri 

per la tramvia risultano di grande impatto per la circolazione ed a causa di ciò in alcune 

strade, anche ad elevato traffico come Viale Talenti, si è dovuto provvedere alla modifica 

ed allo spostamento della segnaletica a terra cancellando la vecchia segnaletica e 

realizzandone una nuova diversamente posizionata sulla stessa carreggiata; 

 Constatato che la nuova segnaletica a terra è stata realizzata con differenti colori, in 

giallo oppure in bianco, ed in alcuni tratti risulta già scolorita;  

 Considerato che la vecchia segnaletica non è stata rimossa ma è stata invece ricoperta 

da uno strato più scuro la cui usura - dovuta ai veicoli che vi circolano sopra - comporta 

il riemergere in breve tempo della vecchia segnaletica; 

 Considerato che i cantieri per la tramvia nel nostro Quartiere dureranno ancora diversi 

mesi; 

 Considerato che i cittadini lamentano grande confusione ed un pericolo reale ingenerati 

da questo stato di cose 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

Se è a conoscenza del problema e cosa l’Amministrazione intenda fare per risolverlo.  

 

 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 

            

 

              UFFICIO                                          QUARTIERE  
                                   AREA METROPOLITANA                N. 4 - “Isolotto Legnaia” 
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Firenze, 24 Aprile 2006 
 

INTERROGAZIONE   961 
 
Oggetto: riassetto stradale in Via del Filarete. 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che da poco tempo sono terminati i lavori stradali in Via del Filarete e si è 
palesato il conseguente nuovo riassetto stradale;  

 considerato che in una parte di tale strada, in corrispondenza dei numeri civici 42 e 
40, è stato realizzato un notevole restringimento alla carreggiata con deviazione del 
traffico veicolare nella parte sinistra della stessa, in particolare proprio dal lato della 
strada dove si affacciano le abitazioni; 

 rilevato che il traffico veicolare che viene deviato verso la parte sinistra della 
carreggiata prosegue incanalato sempre a sinistra – cioè prospiciente alle abitazioni - 
per buona parte della strada; 

 constatato che i residenti lamentano aumento della rumorosità, maggior inquinamento 
nelle abitazioni, tremolio dei vetri nonché preoccupazioni per le vibrazioni, che nel 
tempo potrebbero produrre danni alle strutture, a causa del traffico veloce più vicino 
alle abitazioni;   

 considerato che gli abitanti lamentano che tale restringimento della carreggiata poteva 
essere deviato verso la parte destra della carreggiata, dove non ci sono abitazioni ma è 
presente un parcheggio di un impianto sportivo, e che i veicoli non riducono affatto la 
velocità di transito in questo restringimento stradale, anzi sembra che anche gli autobus 
“autosnodati” viaggino a velocità alquanto sostenuta; 

 rilevata inoltre la presenza di un passo carrabile da cui devono uscire i veicoli dei 
residenti dei numeri civici 40, 42 e 44 proprio in prossimità del restringimento della 
strada, che ingenera una situazione di grave pericolo alla circolazione; 

 rilevato ulteriormente che in questo tratto di strada sono già successi incidenti a causa 
della nuova risistemazione stradale 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
Se è a conoscenza di questi problemi e cosa l’Amministrazione intenda fare per risolverli.  

  
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 

 
 

 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 
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Firenze, 24 Aprile 2006 

INTERROGAZIONE   963 

 

Oggetto: parcheggi a pagamento in Via del Filarete. 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che circa un anno fa sono stati istituiti parcheggi a pagamento in 

Via del Filarete; 

 constatato che i cittadini della zona si lamentano perché non sono stati istituiti 

relativi spazi sosta gratuiti per i residenti e quindi sono costretti a lottare per 

trovare un parcheggio per la propria auto, in  particolare ogni volta che negli 

impianti sportivi prospicienti si tengono manifestazioni; 

 considerato che i residenti lamentano peggioramenti al loro modo di vivere “al 

ritmo di una volta all’anno”; 

 Constatate le numerose critiche degli abitanti verso l’istituzione di parcheggi  a 

pagamento in una zona periferica quale il nostro Quartiere 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

Se è a conoscenza del problema e cosa l’Amministrazione intenda fare per 

risolverlo. 

 

 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 

            

 

              UFFICIO                                          QUARTIERE  
                                   AREA METROPOLITANA                N. 4 - “Isolotto Legnaia” 
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Firenze, 10 Maggio 2006 

 

INTERROGAZIONE   965 

 

Oggetto: segnaletica stradale per i pedoni in Via Pisana, in prossimità del supermercato 

di Piazza Pier Vettori 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che per i cittadini risulta difficile e pericoloso attraversare la strada in via 

Pisana all’altezza del supermercato di Piazza Pier Vettori; 

 Considerato che questo problema è aggravato dal fatto che sono numerosi i cittadini 

che tentano di attraversare tale strada dalla parte del distributore di benzina in via 

Pisana, angolo Piazza Pier Vettori, per raggiungere il suddetto supermercato; 

 Considerato che manca completamente la segnaletica stradale a vantaggio dei pedoni 

che permetta alle persone di attraversare questo tratto di strada con maggior sicurezza; 

 Considerato che questo problema è aggravato dall’aumento di traffico che questa 

parte di strada ha subito negli ultimi tempi; 

 Ritenuto che non sembra particolarmente difficoltoso poter prevedere idonea 

segnaletica stradale, quali dispositivi luminosi e segnaletica orizzontale, per aumentare la 

sicurezza dei pedoni 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

se è a conoscenza di questo problema e cosa l’Amministrazione intenda fare a proposito.  
 
.  

 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 

 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 
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Firenze, 26 Giugno 2006 
INTERROGAZIONE URGENTE   970 

 
Oggetto: abbattimento di alberi e asfaltamento di giardini sul viale Nenni a causa dei cantieri per 

la tramvia  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 In relazione alla relazione e alla relativa interrogazione sull’argomento in oggetto presentate 
nel mese di Gennaio 2006 alla Commissione Ambiente e con l’interessamento della Commissione 
Assetto del Territorio; 

 Rilevato che è stato aperto il cantiere per la tramvia su viale Nenni tra via Pisana e via del 
Ronco Corto; 

 Considerando che nella zona sono presenti alcuni giardini privati con alberi ad alto fusto 
anche di notevoli dimensioni che rendono vivibile questa zona ad alta densità abitativa;  

 Rilevato che sembra essere prevista l’asfaltatura di circa 4000 metri quadrati di questi 
giardini e l’abbattimento di innumerevoli piante ad alto fusto a causa di questi cantieri, privando 
questa zona densamente popolata delle aree verdi oggi presenti; 

 Rilevato che sembra essere prevista l’asfaltatura di parte di questi giardini e l’abbattimento 
di alcune di queste piante solo a fini temporanei, in particolare per creare spazio di manovra 
contingente al cantiere;  

 Considerato che la costruzione della tramvia dovrebbe e potrebbe essere l’occasione per 
aumentare la vivibilità del nostro Quartiere e rendere migliore la vita per i residenti, migliorando 
l’assetto del territorio, preservando le aree verdi esistenti ed eventualmente incrementandole di 
numero e di dimensioni;  

 Considerato che per aumentare la vivibilità del nostro Quartiere e rendere migliore la vita per 
i residenti sembra assurdo operare una diminuzione di verde in una zona dove ve ne è bisogno a 
tutto vantaggio del cemento e del traffico 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

3) Se è possibile prevedere accorgimenti per salvaguardare maggiormente il verde della zona, in 
modo da abbattere meno alberi ed asfaltare meno giardini di quanto previsto attualmente, e cosa 
si intenda fare a proposito. 

4) Se è veramente previsto di asfaltare giardini ed abbattere alberi per creare spazio di manovra 
contingente al cantiere, e cosa si intenda fare a proposito.  

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 

 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 
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 Firenze, 2 agosto 2006 

 

INTERROGAZIONE   972 

 

Oggetto: disagi alla circolazione stradale a causa dei cantieri per la tramvia 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Preso atto che i cantieri per la tramvia stanno causando notevoli disagi alla circolazione a 

tutte le ore del giorno; 

 Considerato che il traffico veicolare risulta particolarmente congestionato sul Viale Talenti, 

proprio lungo il percorso della futura tramvia, anche perché diverse strade secondarie a 

basso scorrimento lo incrociano ed i semafori in detti incroci ne rallentano il traffico; 

 Considerato in particolare che gli incroci all’altezza di Piazza Batoni e di Piazza Paolo Uccello 

risultano particolarmente critici per la circolazione a qualsiasi ora del giorno;  

 Considerato che i semafori intelligenti permettono di rendere più fluido il traffico nelle arterie 

a maggior scorrimento rispetto alle strade a più basso scorrimento;   

 Considerato che è già previsto di realizzare semafori intelligenti lungo il percorso della futura 

tramvia 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 

1) se è a conoscenza di questo problema e cosa l’Amministrazione intenda fare a proposito; 

2) se è possibile prevedere la messa in funzione di semafori intelligenti durante la fase di 

cantierizzazione per la tramvia, per esempio su Viale Talenti all’altezza di Piazza Batoni e di 

Piazza Paolo Uccello, in modo da agevolare il traffico veicolare e rendere la circolazione più fluida 

nelle arterie a maggior scorrimento. 

 

  Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 
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Firenze,  2 agosto 2006 
 
 
 

MOZIONE   975 
(Approvata All’Unanimità) 

 
Oggetto: opera di manutenzione ordinaria per la Passerella Pedonale delle Cascine. 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

  
 considerato che la Passerella Pedonale risulta essere un ponte di notevole pregio, 

snello e ad arcata unica, che si inserisce egregiamente nel contesto paesaggistico sulle 
rive dell’Arno e del Parco delle Cascine; 

 considerato che la Passerella rappresenta la prima opera in cemento armato 
precompresso a Firenze risultando quindi di notevole pregio ed interesse anche storico ed 
artistico; 

 considerato che non è mai stata fatta manutenzione per la Passerella; 
 considerando che la prova di carico statico effettuata il 30 marzo 2005 sulla struttura 

della Passerella ha dato esito positivo, cioè la Passerella risulta essere in ottime condizioni 
di resistenza statica; 

 considerato che la Passerella riveste un importante compito come accesso pedonale 
al Parco delle Cascine; 

 considerato in particolare che l’infradosso della Passerella risulta esteticamente poco 
gradevole essendo consumato dal tempo e dalle piene; 

 considerato in particolare che i corrimano in metallo della stessa risultano 
esteticamente poco gradevoli essendo consumati dal tempo e dalle intemperie; 

 considerato in particolare che è auspicabile manutenere periodicamente il sistema di 
compensazione delle deformazioni termiche della stessa per un suo più corretto e 
duraturo funzionamento 

 
INVITA IL C di Q 

 
Ad intervenire per farsi promotore nei confronti dell’Amministrazione Comunale affinché 
venga realizzata la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della Passerella Pedonale.  
 

 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 

 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 
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Firenze, 27 luglio 2006 

 
 

INTERROGAZIONE   977 
 

Oggetto: corsia riservata e protetta da barriere architettoniche invalicabili lungo tutto il percorso della linea 
tranviaria 1 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che la tramvia dovrebbe disporre di una corsia riservata, protetta, rialzata dalla sede 
stradale e delimitata da barriere architettoniche invalicabili che creeranno notevoli difficoltà per 
l’attraversamento stradale, anche da parte dei pedoni;  

 Considerato che per garantire una velocità più elevata rispetto a quella dell’attuale linea Ataf n. 16, 
sarà necessario conferire al passaggio tranviario una priorità assoluta mediante il controllo degli impianti 
semaforici;  

 Rilevato che è stata effettuata dal Comune di Scandicci in collaborazione con i tecnici dell’Ataf una 
simulazione sul traffico basata sull’ipotesi che la tramvia goda di una priorità semaforica assoluta nelle 
intersezioni a raso;  

 Considerato dalla simulazione di cui sopra è risultato un congestionamento del traffico privato in lunghi 
incolonnamenti e che pertanto la priorità semaforica a favore della tramvia non risulta una scelta efficace;  

 Constatato che nella zona di Viale Talenti sono presenti ben due centri di pubblico soccorso che, in 
caso di blocco della circolazione, avranno gravi difficoltà ad operare con i mezzi di pronto intervento;   

 Considerato che i flussi di traffico nel Quartiere 4 incontrano punti di maggiore criticità  – vedi in 
prossimità del Ponte alla Vittoria – rispetto al territorio del Comune di  Scandicci ove è stata realizzata la 
simulazione;  

 Constatato che - facendo il paragone con altre città europee tanto caro all’Amministrazione Comunale 
- non risulta che in alcuna città europea sia stata  progettata una nuova tramvia che attraversi una zona ad 
alta densità demografica con una corsia riservata, rialzata e protetta da barriere invalicabili, regolata da 
semafori intelligenti;  

 Visto che solo quando tutto il sistema tranviario sarà stato realizzato sarà possibile valutare l’eventuale 
riduzione del traffico privato e che pertanto solo la linea 1 operativa non produrrà probabilmente vantaggi in 
termini di scorrimento dei flussi di traffico bensì accrescerà i disagi per gli abitanti del Quartiere 4  

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se corrisponde a verità che verrà realizzata una corsia riservata, protetta, rialzata dalla sede stradale e 

delimitata da barriere architettoniche invalicabili lungo tutto il percorso della linea tranviaria; 

2) se ritiene opportuno rivalutare la realizzazione di una corsia tranviaria protetta al fine di evitare i gravi 
disagi della circolazione del traffico, anche qualora le altre due linee tranviarie vengano realizzate solo 
parzialmente. 

 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 
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Firenze, 2 Maggio 2006 
 

INTERROGAZIONE   979 
 
 
Oggetto: riassetto stradale in Via del Filarete. 
 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che da poco tempo sono terminati i lavori stradali in Via del Filarete e si è 
palesato il conseguente nuovo riassetto stradale;  

 considerato che in una parte di tale strada, in corrispondenza dei numeri civici 42 e 
40, è stato realizzato un notevole restringimento alla carreggiata con deviazione del 
traffico veicolare nella parte sinistra della stessa, in particolare proprio dal lato della 
strada dove si affacciano le abitazioni; 

 rilevato che il traffico veicolare che viene deviato verso la parte sinistra della 
carreggiata prosegue incanalato sempre a sinistra – cioè prospiciente alle abitazioni - 
per buona parte della strada; 

 constatato che i residenti lamentano aumento della rumorosità, maggior inquinamento 
nelle abitazioni, tremolio dei vetri nonché preoccupazioni per le vibrazioni, che nel 
tempo potrebbero produrre danni alle strutture, a causa del traffico veloce più vicino 
alle abitazioni;   

 considerato che gli abitanti lamentano che tale restringimento della carreggiata poteva 
essere deviato verso la parte destra della carreggiata, dove non ci sono abitazioni ma è 
presente un parcheggio di un impianto sportivo, e che i veicoli non riducono affatto la 
velocità di transito in questo restringimento stradale, anzi sembra che anche gli autobus 
“autosnodati” viaggino a velocità alquanto sostenuta; 

 rilevata inoltre la presenza di un passo carrabile da cui devono uscire i veicoli dei 
residenti dei numeri civici 40, 42 e 44 proprio in prossimità del restringimento della 
strada, che ingenera una situazione di grave pericolo alla circolazione; 

 rilevato ulteriormente che in questo tratto di strada sono già successi incidenti a causa 
della nuova risistemazione stradale 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
Se è a conoscenza di questi problemi e cosa l’Amministrazione intenda fare per risolverli.  
 
 

 Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 

 
 

 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 
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Firenze, 2 Maggio 2006 

 

INTERROGAZIONE  982 

 

 

Oggetto: parcheggi a pagamento in Via del Filarete. 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che circa un anno fa sono stati istituiti parcheggi a pagamento in Via del 

Filarete; 

 constatato che i cittadini della zona si lamentano perché non sono stati istituiti relativi 

spazi sosta riservati per i residenti che sono costretti a lottare per trovare un 

parcheggio sotto casa per la propria auto, in  particolare ogni volta che negli impianti 

sportivi prospicienti si tengono manifestazioni; 

 considerato che i residenti lamentano peggioramenti al loro modo di vivere “al ritmo 

di una volta all’anno”; 

 Constatate le numerose critiche degli abitanti verso l’istituzione di parcheggi  a 

pagamento in una zona periferica quale il nostro Quartiere 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

Se è a conoscenza del problema e cosa l’Amministrazione intenda fare per risolverlo.  

 

 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 

 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 
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Firenze, 7 novembre 2006 
 

MOZIONE URGENTE   984 
1/2 

 
Oggetto: efficaci sistemi di smorzamento delle vibrazioni e del rumore lungo tutto il tracciato 

della linea tranviaria 1 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 Visto che il progetto esecutivo della Linea 1 della tramvia non prevede l’utilizzo di efficaci 

sistemi di smorzamento capaci di attenuare le vibrazioni e il rumore provocati dal transito dei 
convogli sui binari lungo tutto il tracciato tranviario da Scandicci alla Stazione S.M.Novella; 

 Rilevato infatti che lungo il percorso tranviario nel nostro Quartiere, da Scandicci fino al 
nuovo ponte per la tramvia, è previsto l’utilizzo di  “traversine biblocco”, che consistono in due 
blocchi di calcestruzzo sui quali vengono posti gli agganci per le rotaie uniti tra loro da un 
tirante in acciaio, in grado di smorzare solo parzialmente la forza trasmessa dalla ruota alla 
rotaia; 

 Rilevato che solo lungo il percorso compreso fra P.za Stazione e Porta a Prato sono 
previsti più efficienti sistemi di smorzamento consistenti in un “materassino” di particolare 
materiale con un relativo sistema di armamento che risulterebbe più adatto ad un percorso 
cittadino ad alta densità abitativa; 

 Considerato che esistono sistemi di smorzamento migliori rispetto al semplice 
“materassino”, come per esempio un “doppio materassino” antivibrante  e vari sistemi di 
aggancio della rotaia; 

 Verificata la grande attenzione e preoccupazione da tempo manifestata dai cittadini nei 
confronti del progetto tranviario, anche durante le assemblee di “democrazia partecipata” di 
fronte ad esponenti autorevoli dell’Amministrazione, a causa della vicinanza del tracciato alle 
abitazioni delle quali si teme venga compromessa persino la stabilità a causa delle vibrazioni; 

 Ritenuto che l’Amministrazione, realizzando progetti a forte impatto ambientale, debba 
preoccuparsi di ridurre al minimo le ricadute sui cittadini salvaguardando con ogni mezzo la 
salute e la qualità della vita dei residenti; 

 Visto che in fase di realizzazione del progetto tranviario l’Amministrazione sta adottando 
varianti finalizzate ad ottimizzare il percorso e a risolvere eventuali problematiche emergenti; 

 Considerato che la costruzione della tramvia dovrebbe essere un’infrastruttura in grado di  
migliorare la vivibilità del territorio interessato  

 
INVITA IL CdiQ 

 
A promuovere l’impiego di efficaci e moderni sistemi di smorzamento delle vibrazioni e di 

contenimento del rumore uniformemente su tutto il percorso della linea tranviaria 1, almeno pari a 
quelli già previsti nel tratto Porta a Prato - Stazione S.M.Novella, al fine di soddisfare le legittime 
richieste avanzate dai cittadini nel pieno rispetto della democrazia partecipata. 

 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 

 
 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 
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Firenze, 7 novembre 2006 

MOZIONE URGENTE  986 

(APPROVATA ALL’UNANIMITÀ DAL CDIQ4, DALLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL 
COMUNE  E DAL CONSIGLIO COMUNALE) 

2/2 

 

Oggetto: asfalto fonoassorbente lungo il tracciato della linea tranviaria 1 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 considerato che il progetto tranviario della linea 1 non sembra prevedere l’utilizzo di 

asfalto fonoassorbente finalizzato ad attenuare il rumore provocato dal traffico su 

gomma che, con l’ubicazione dei binari tranviari al centro della strada, si avvicinerà 

sensibilmente alle abitazioni; 

 rilevato viceversa che lungo il tracciato delle linee tranviarie 2 e 3 sembra sia previsto 

l’impiego di asfalto fonoassorbente; 

 ricordata la preoccupazione più volte espressa dai cittadini, anche durante le 

assemblee pubbliche, in merito al previsto aumento di inquinamento acustico dovuto 

al transito di veicoli a ridosso degli edifici residenziali; 

 ritenuto fondamentale salvaguardare con ogni mezzo la salute e la qualità di vita dei 

cittadini nella realizzazione di progetti che determinano sostanziali modifiche 

urbanistiche, anche a forte impatto ambientale; 

 visto che il progetto tranviario della linea 1 è in fase di realizzazione e che 

l’Amministrazione è in grado di adottare varianti finalizzate ad ottimizzare il risultato 

finale dell’opera 

INVITA IL CdiQ 

 A promuovere l’utilizzo di asfalto fonoassorbente lungo il tracciato tranviario della 

linea 1 al fine di contenere l’inquinamento acustico derivante dal transito dei veicoli su 

gomma a ridosso degli edifici residenziali. 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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7 novembre 2006 
 

INTERROGAZIONE   988 
 
Oggetto: Inquinamento acustico, atmosferico e vibrazioni della linea tranviaria 1   
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 
 Considerato che nel territorio del nostro Quartiere è in corso di cantierizzazione la 

prima linea tranviaria Scandicci – S.M.Novella e sono al contempo in corso di 
realizzazione nella città le altre due linee tranviarie a completamento del sistema 
progettato;  

 Visto che lungo il tracciato della prima linea tranviaria è previsto l’utilizzo di un 
materassino antivibrante, con relativi sistemi di armamento, solo nel tratto Porta a Prato 
- Stazione S.M.N.;  

 Rilevato che il percorso della linea 1 attraversa interamente una zona densamente 
abitata del nostro Quartiere e che i residenti da tempo manifestano grande 
preoccupazione per le vibrazioni ed il rumore che potrebbero derivare dal transito dei 
mezzi tranviari;  

 Appreso che sono previste alcune varianti al progetto esecutivo della prima linea 
tranviaria, già in corso di cantierizzazione, necessarie ad ottimizzare il percorso e a 
ridurre le problematiche che emergono in corso d’opera 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1. Quali sono nel dettaglio i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico previsti 

lungo il tracciato di ciascuna delle tre linee tranviarie; 
 
2. Per quale motivo lungo il tracciato della linea 1 della tramvia sono stati previsti 

efficaci sistemi di armamento contro il rumore e le vibrazioni solo nel tratto compreso fra 
Porta a Prato e la Stazione S.M.N., mentre nel tratto Scandicci - Porta a Prato, pure ad 
alta densità demografica, si intenderebbe utilizzare sistemi di smorzamento diversi e 
meno efficienti a garantire il contenimento dell’inquinamento derivante dal transito dei 
convogli;  

 
3. Quali sono i provvedimenti che l’Amministrazione intende assumere per accertare 

con un serio monitoraggio i livelli di inquinamento acustico nonché l’intensità delle 
vibrazioni al fine di mantenerli entro valori compatibili con le caratteristiche residenziali 
del territorio attraversato dal tracciato tranviario, anche a  fronte delle preoccupazioni 
espresse dai cittadini residenti al riguardo. 

 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 14 dicembre 2006 

 

INTERROGAZIONE  990 

 

 

Oggetto: provvedimenti per consentire lo scorrimento veloce di mezzi di soccorso 

e delle forze dell’ordine parallelamente al tracciato della linea tranviaria 1 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 considerato che le corsie riservate al traffico su gomma, parallele ai binari 

tranviari, saranno interessate dallo scorrimento di mezzi privati e pubblici fra i 

quali figurano i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine; 

 ritenuto che la concentrazione dei veicoli su gomma resterà elevata lungo il 

tragitto della linea tranviaria 1, in special modo prima che venga completato il 

sistema tranviario complessivo 

 

 INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

Quali programmi intende attuare per consentire lo scorrimento veloce di mezzi di 

soccorso e delle forze dell’ordine parallelamente al tracciato della linea tranviaria 

n.1. 

 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 14 dicembre 2006 

 

INTERROGAZIONE   992 

 

Oggetto: informazioni in merito alla pavimentazione della massicciata lungo la 

linea tranviaria 1 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 considerato la pavimentazione della massicciata lungo la linea tranviaria 1 

dovrebbe essere realizzata con blocchetti di cemento separati da erba; 

 ritenuto che fra i suddetti blocchetti di cemento potrebbero crearsi 

sconnessioni e fra spazi annidarsi sporcizia di ogni tipo; 

 visto che, in analogia con le massicciate ferroviarie, sarà necessario intervenire 

con diserbanti per garantire la pulizia dei binari e che tali sostanze, se pur 

efficaci, potrebbero essere pericolose per la salute pubblica in un territorio ad 

alta densità demografica 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

1) Se è prevista una massicciata erbosa lungo la linea tranviaria 1; 

2) in caso affermativo, quale tipo di diserbante si intende utilizzare e se sono 

previsti accorgimenti per evitare il raccogliersi di rifiuti tra i blocchi di cemento 

della pavimentazione della massicciata. 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 15 Gennaio 2007 

INTERROGAZIONE   994 
 

Oggetto: area di sosta temporanea per roulotte, camper, caravan e simili.  

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Rilevato che la legge prevede il divieto di campeggiare sulle strade pubbliche, cioè di 

vivere e pernottare all’interno di veicoli, ma non il divieto di parcheggiare 

temporaneamente veicoli regolarmente iscritti alla motorizzazione civile; 

 Rilevato che è sempre maggiore la presenza di veicoli del tipo roulotte, camper, 

caravan e simili parcheggiati a tempo indefinito nelle strade del nostro Quartiere;  

 Considerato che i cittadini lamentano che tale situazione risulta di scarso decoro e 

perfino di pericolo, infatti le dimensioni notevoli di questi veicoli facilitano la creazione di 

spazi bui e nascosti nei quali i malintenzionati possono nascondersi; 

 Constatato inoltre che con la costruzione della linea 1 della tramvia lo spazio 

disponibile per il parcheggio delle auto dei residenti sarà minore di quello attuale; 

 Constatato che esistono aree nel Quartiere che potrebbero essere agevolmente 

attrezzate anche per la sosta prolungata di roulotte, camper, caravan e simili, come per 

esempio il parcheggio prospiciente al centro commerciale sul viale Nenni (già in parte 

utilizzato allo scopo) 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C di Q PER SAPERE 

 

Se è a conoscenza di questo problema e cosa l’Amministrazione intenda fare a proposito.  

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 15 Gennaio 2007 

INTERROGAZIONE   996 

 

Oggetto: problemi di viabilità in Piazza Gaddi 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che Piazza Taddeo Gaddi è uno dei crocevia più importanti per la 

circolazione del nostro Quartiere ed è stata ormai da tempo modificata realizzando 

una rotatoria per migliorarne la viabilità; 

 Considerato che a causa della nuova viabilità si è ingenerata una situazione di 

pericolo poiché nella rotatoria si incrociano flussi di auto differenti con frequenti 

passaggi di corsia per affrontare i diversi svincoli; 

 Considerato che i cittadini lamentano da tempo del pericolo ingenerato da 

questa predisposizione della circolazione e che vi sono già successi innumerevoli 

incidenti, alcuni dei quali molto gravi; 

 Considerato che il traffico risulta già sofferente a causa dei cantieri per la 

costruzione della linea 1 della tramvia 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C di Q PER SAPERE 

 

Se sono previsti interventi  tempestivi per cercare di risolvere il problema. 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 15 Gennaio 2007 

INTERROGAZIONE   998 

 

Oggetto: assorbimento del traffico veicolare privato della futura linea 1 della 

tramvia 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Appreso che il tasso di assorbimento del traffico veicolare privato della futura 

linea 1 della tramvia previsto dall’Amministrazione sembra essere di circa il 40%, 

cioè viene previsto che il 40% dei cittadini che ad oggi utilizzano il mezzo privato 

prenderanno la tramvia;  

 Rilevato che il solo Viale Talenti è un crocevia nel quale confluisce il traffico 

proveniente dalla superstrada Fi-Pi-Li, quello proveniente dall’autostrada A1 e 

quello in arrivo da Siena; 

 ritenuto pertanto che tale assorbimento del 40% del traffico privato appare 

perlomeno irreale, almeno fino a che tutte e tre le linee tranviarie non saranno 

funzionanti 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL C di Q PER SAPERE 

 

1) Quali sono in dettaglio i flussi di traffico in ingresso ed in uscita dal nostro 

Quartiere nelle varie strade negli anni passati; 

2) Qual è il reale tasso di assorbimento del traffico veicolare privato previsto ad 

oggi per la linea 1 della tramvia; 

3) Se ad oggi sono previsti sistemi od iniziative atte ad incentivare l’utilizzo della 

futura tramvia per disincentivare l’utilizzo del mezzo privato. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 19 Gennaio 2007 
 

INTERROGAZIONE   1000 
 

Oggetto: ripiantumazione alberi  
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato il massiccio abbattimento di piante ad alto fusto avvenuto per consentire 
l'allestimento dei cantieri della linea tranviaria n.1 nel nostro Quartiere; 

 considerata la grande attenzione e preoccupazione manifestata dai cittadini nei 
confronti dei programmi dell'Amministrazione in merito al mantenimento del verde 
pubblico nel quartiere, gravemente minacciato dai cantieri e da questo progetto 
tranviario; 

 Considerato che la costruzione della tramvia dovrebbe e potrebbe essere l’occasione 
per aumentare la vivibilità del nostro Quartiere e rendere migliore la vita per i residenti, 
migliorando l’assetto del territorio, preservando le arre verdi esistenti ed eventualmente 
incrementandole di numero e di dimensioni;  

 Considerato che per aumentare la vivibilità del nostro Quartiere e rendere migliore la 
vita per i residenti sembra assurdo operare una diminuzione di verde in una zona dove ve 
ne è bisogno a tutto vantaggio del cemento e del traffico; 

 Considerato che l’Amministrazione a più riprese ha affermato che gli alberi abbattuti 
a causa dei cantieri tranviari verranno sostituiti o ripiantati; 

 Considerato che i cantieri per la tramvia sono ad uno stato avanzato ed in alcuni 
tratti sono quasi conclusi (vedasi il sottopasso su viale Talenti e via Foggini) 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Dove, quante e di quale specie sono le unità di piante ad alto fusto che ad oggi è 

previsto verranno piantate a seguito dei cantieri tranviari nel Quartiere 4 ed entro quali 
tempi verranno effettuate le suddette ripiantumazioni;  

2) Dove, quante e di quale specie sono le unità di piante ad alto fusto che verranno 
piantate nell’area del nuovo sottopasso di viale Talenti e via Foggini ed entro quali tempi; 

3) Quali sono le misure compensative che intende attuare al fine di mitigare il 
cambiamento causato dall'abbattimento degli alberi in via Foggini;  

4) Quali siano le cure colturali che l'Amministrazione intende attuare al fine di 
promuovere l'attecchimento di eventuali ripiantagioni di alberi.  

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 Gennaio 2007 
INTERROGAZIONE   1002 

 
Oggetto: ripiantumazione alberi  
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Considerato il massiccio abbattimento di piante ad alto fusto avvenuto per consentire 
l'allestimento dei cantieri della linea tranviaria n.1 nel nostro Quartiere; 

 considerata la grande attenzione e preoccupazione manifestata dai cittadini nei 
confronti dei programmi dell'Amministrazione in merito al mantenimento del verde 
pubblico nel quartiere, gravemente minacciato dai cantieri e da questo progetto 
tranviario; 

 Considerato che la costruzione della tramvia dovrebbe e potrebbe essere l’occasione 
per aumentare la vivibilità del nostro Quartiere e rendere migliore la vita per i residenti, 
migliorando l’assetto del territorio, preservando le arre verdi esistenti ed eventualmente 
incrementandole di numero e di dimensioni;  

 Considerato che per aumentare la vivibilità del nostro Quartiere e rendere migliore la 
vita per i residenti sembra assurdo operare una diminuzione di verde in una zona dove ve 
ne è bisogno a tutto vantaggio del cemento e del traffico; 

 Considerato che l’Amministrazione a più riprese ha affermato che gli alberi abbattuti 
a causa dei cantieri tranviari verranno sostituiti o ripiantati in maggior numero in 
opportune aree del nostro Quartiere; 

 Considerato che i cantieri per la tramvia sono ad uno stato avanzato ed in alcuni 
tratti sono quasi conclusi (vedasi il sottopasso su viale Talenti e via Foggini) 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
7) Dove, quante e di quale specie sono le unità di piante ad alto fusto che ad oggi è 
previsto verranno piantate a seguito dei cantieri tranviari nel Quartiere 4 ed entro quali 
tempi verranno effettuate le suddette ripiantumazioni;  

8) Dove, quante e di quale specie sono le unità di piante ad alto fusto che verranno 
piantate nell’area del nuovo sottopasso di viale Talenti e via Foggini ed entro quali tempi; 

9) Quali sono le misure compensative che l’Amministrazione intende attuare al fine di 
mitigare il cambiamento causato dall'abbattimento degli alberi in via Foggini;  

10) Quali siano le cure colturali che l'Amministrazione intende attuare al fine di 
promuovere l'attecchimento di eventuali ripiantagioni di alberi.  

Simone Billi  
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 Gennaio 2007 

 

INTERROGAZIONE    1005 

 

Oggetto: nuovo ponte sull’Arno per la tramvia 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che il nuovo ponte per la tramvia costruito su Piazza Paolo 

Uccello sembra quasi ultimato; 

 Considerato che il traffico veicolare sul Ponte alla Vittoria subisce grosse 

pesanti conseguenze a causa dei cantieri per la tramvia provocando notevoli 

disagi alla circolazione, anche ai pedoni e ai veicoli a due ruote quali le 

biciclette; 

 Considerato che sul nuovo ponte sembra essere previsto un 

attraversamento perdonale e ciclabile 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

o Quando è prevista l’inaugurazione del nuovo ponte sull’Arno; 

o Quando saranno utilizzabili gli attraversamenti pedonali e la pista ciclabile 

previsti su tale ponte;  

o Se è già prevista una data per il transito del primo convoglio tranviario 

sul nuovo ponte. 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 Gennaio 2007 
INTERROGAZIONE   1007 

 

Oggetto: situazione nel Parco delle Cascine 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che il nuovo ponte per la tramvia costruito su Piazza Paolo Uccello 

sembra quasi ultimato; 

 Considerato invece che il cantiere per la tramvia sul lato opposto del ponte (nel 

Parco delle Cascine) sembra aver subito una battuta di arresto; 

 considerata la grande attenzione e preoccupazione manifestata dai cittadini in 

merito al mantenimento del verde pubblico nel Parco delle Cascine, gravemente 

minacciato dai cantieri e da questo progetto tranviario; 

 Considerato inoltre che i cittadini si lamentano delle pessime condizioni in cui 

versa il Parco delle Cascine anche a causa dei cantieri 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

1) Se è vero che ci sono innumerevoli buche e passaggi mal segnalati nel 

Parco delle Cascine anche a causa dei cantieri per la tramvia, ed in caso 

affermativo cosa l’Amministrazione intenda fare;  

2) Se è vero che i cantieri nel Parco delle Cascine hanno subito una battuta di 

arresto, ed in caso affermativo quali sono i motivi; 

3) Quando è prevista la fine dei cantieri all’interno del suddetto Parco. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 Gennaio 2007 
INTERROGAZIONE   1010 

 
OGGETTO : giardino fra Via Margheritone d’Arezzo e Via dell’Olivuzzo 

 
 Considerato che il giardino fra Via Margheritone d’Arezzo e Via dell’Olivuzzo risulta contiguo alle 

abitazioni civili; 
 Considerato che in tre anni di sperimentazione del giardino come area cani le proteste dei 

residenti si sono moltiplicate; 
 Considerato che la destinazione originale ad area verde di tale giardino sembra essere 

incompatibile con la destinazione ad area cani; 
 Constatato che dopo un carteggio documentato dal settembre 2003 al luglio 2004 il Quartiere 

concordemente con i Difensore Civico Comunale Dott.Francesco Lococciolo ed il Difensore Civico 
Regionale Dott.Fantappiè e Dott.Giorgio Morales avevano chiuso l’area cani per la sua contiguità 
con le abitazioni civili allestendo in alternativa una nuova area idonea in Via Nicola Pisano; 

 Considerato che il Difensore Civico Comunale Dott.Lococciolo ha sollecitato l’Amministrazione a 
chiudere in tempi brevi l’area cani “visto che la collocazione del giardino all’interno di un’area 
circondata da edifici, pertanto chiusa e di ridotte dimensioni (mq.1028), costituisce requisito di 
inidoneità all’utilizzo in dividuato” (Prot.num.1712/2003-821). 

 Preso atto che, malgrado la diffida e la contrarietà della gran parte dei residenti, venne riaperta 
l’area per un periodo di prova di 5 mesi (scadenza novembre 2004) e che la nuova 
sperimentazione ha dato ancora risultati insoddisfacenti per cause tutte riconducibili alla sua 
contiguità con civili abitazioni; 

 Considerato che tale area cani sembra essere stata data in affidamento o gestione ad una 
associazione chiamata “Amici del Cane e del Gatto” con una concessione scritta e che tale 
concessione sembra che scadesse alla fine dell’anno 2006 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se è stata veramente realizzata una concessione scritta per l’affidamento o gestione del 

giardino fra Via Margheritone d’Arezzo e Via dell’Olivuzzo come area cani all’associazione “Amici 
del Cane e del Gatto”; in caso affermativo, richiedo: 

a. il testo completo di tale concessione;  

b. se tale concessione è stata rinnovata per l’anno 2007; 

2) Se è pronta una nuova area cani in alternativa a quella fra Via Margheritone d’Arezzo e Via 
dell’Olivuzzo e quando è prevista l’apertura della nuova area cani; 

3)  Cosa l’Amministrazione intenda fare del giardino fra Via Margheritone d’Arezzo e Via 
dell’Olivuzzo e se vi è prevista l’installazione di giochi per bambini; 

4) Se esiste un Regolamento per le aree cani, che preveda in particolare una distanza minima dalla 
civili abitazioni, come previsto anche dal Comune di Bologna. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 Gennaio 2007 
 

MOZIONE   1014 

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 

Oggetto: manutenzione strade  

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che la situazione del manto stradale nel nostro Quartiere 

diventa di giorno in giorno peggiore, anche a causa dei cantieri per la 

tramvia; 

 considerata la grande attenzione e preoccupazione manifestata dai 

cittadini nei confronti di questo problema, che diventa particolarmente 

sentito per gli utenti a due ruote – sia motocicli che biciclette – durante 

la stagione invernale, quando le piogge creano pozze e piccoli laghetti 

nelle buche e nelle disconnessioni dell’asfalto; 

 Considerato che lo stato del manto stradale influisce sia sulla sicurezza 

sia sulla qualità della circolazione stradale 

 

INVITA IL CdiQ  

 

A farsi promotore verso la Giunta Comunale affinché sia prevista una 

migliore manutenzione del manto stradale nel nostro Quartiere. 

 

 

Simone Billi  

Consigliere di Forza Italia 
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 Firenze, 1 Febbraio 2007 
 
 

INTERROGAZIONE  A RISPOSTA SCRITTA  1018 
 

Oggetto: richiesta di aggiornamento sulla gestione finanziaria della linea 1 della futura tramvia 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che il numero di passeggeri sulla linea ATAF che da Scandicci porta verso il 
centro è di circa 1 milione e 200 mila l’anno con un incasso totale di 480 mila euro l’anno 
(calcolando un incasso medio a passeggero 0,40 euro), come riportato in questi giorni dai 
maggiori organi di informazione  

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se è stato stipulato un “accordo” scritto tra questa Amministrazione di Centro Sinistra e la 
Ratp (ente gestore della tramvia); in caso affermativo richiedo copia di tale “accordo” 
(possibilmente in formato word via email a simo_fi@email.it); 

2) Se è vero che questa Amministrazione di Centro Sinistra ha garantito alla  Ratp un incasso 
indicizzato di circa 4 milioni di euro, ovvero di 9 milioni di passeggeri, per la linea 1 della futura 
tramvia all’inizio dell’esercizio (oltre ai 38 milioni per l'intero sistema (linee 1, 2 e 3) all'inizio 
dell'esercizio, e 40 milioni per l'intero sistema dopo due anni dall'inizio dell'esercizio); ed in caso 
affermativo: (a) quali sono stati i motivi di questa decisione e (b) cosa è previsto nel caso in cui 
tale incasso indicizzato non verrà realizzato; 

3) Se è vero  che questa Amministrazione di Centro Sinistra si è impegnata a pagare alla Ratp, 
a partire dal primo Gennaio 2008, quasi 700 mila euro per ogni mese di ritardo nella consegna 
della linea 1 della tramvia; ed in caso affermativo quali sono stati i motivi di questa decisione; 

4) Se è vero che un accordo come ai punti 2 e 3 NON è stato realizzato dal Comune di 
Scandicci e quali sono motivi per cui l’Amministrazione di Firenze ha invece sottoscritto un tale 
accordo; 

5) Se è vero che il solo cantiere alla stazione è stato fatto slittare di 5 mesi e che tutto il 
progetto viaggia ad oggi con 6 mesi di ritardo (per una penale totale di quasi 8 milioni di euro ad 
oggi); 

6) Quali sono i provvedimenti che questa Amministrazione di Centro Sinistra intende 
intraprendere per passare dall’attuale numero di utenti del trasporto pubblico ai previsti 9 milioni 
della futura tramvia all’inizio dell’esercizio ed IN COSÌ POCO TEMPO; 

7) Quali sono i provvedimenti che questa Amministrazione di Centro Sinistra intende 
intraprendere se il numero di utenti della futura tramvia non dovesse raggiungere i suddetti 9 
milioni e quali saranno le conseguenze per i cittadini utenti e contribuenti. 

 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 9 Febbraio 2007 
 

MOZIONE   1020 
 

Oggetto: modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria 
 

 premesso che la Legge Finanziaria per l’anno 2007 approvata dal Governo Prodi, al fine di 
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 28 Settembre 2006, si è 
espressa positivamente, al comma 796 lettere p e r stabilisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 la 
definizione di nuove forme di compartecipazione alla spesa sanitaria attraverso l’istituzione di una 
tassa fissa di 10 euro per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali ed di una di 25 euro per 
i codici bianchi del pronto soccorso; 

 premesso inoltre che tale quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso e 
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale non è, comunque, dovuta dagli assistiti 
esenti (per reddito, età e patologia) e a quelli di età inferiore a 14 anni; 

 considerato che la Regione Toscana, in contraddizione con quanto previsto dalla norma della 
Legge Finanziaria alla lettera p del comma 796 secondo cui sono fatte salve le disposizioni 
eventualmente assunte dalle Regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono 
a carico degli assistiti oneri più elevati” in attesa di formulare un disciplinare che regolamenterà 
la materia mantiene in atto quanto stabilito con la DGR 293/2004 applicando cioè la quota fissa 
di 10 euro a tutti i cittadini, esenti compresi (giovani sotto i 14 anni, anziani sopra i 65, malati 
cronici ed sottoreddito) con la sola eccezione dei casi di traumatismi ed avvelenamenti acuti; 

 preso atto della scelta del Governo Prodi di introdurre nuovi ticket, dopo che nei 5 anni 
precedenti il Governo Berlusconi aveva affidato alle singole Regioni la facoltà di istituire nuove 
forme di compartecipazione alla spesa sanitaria, sia una misura fiscale ingiusta e iniqua 
rappresentando di fatto una nuova tassa a carico della salute; tassa che va a colpire le fasce più 
fragili dal punto di vista sociale ed economico; 

 considerato inoltre che ai confini del nostro Quartiere è presente uno dei maggiori presidi 
ospedalieri con pronto soccorso della città 

 
INVITA IL CdiQ 

 
A farsi parte attiva presso le sedi opportune, affinché: 
 

a. la norma della legge finanziaria che prevede il pagamento di una quota fissa pari a 10 euro a 
ricetta per le prescrizioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, 
venga abrogata;  

b. la norma della legge Finanziaria che prevede il pagamento, sempre per i cittadini non esenti, 
di una quota fissa pari a 25 euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso 
ospedaliero non seguite da ricovero la cui condizione sia stata codificata come “codice bianco”, 
venga abrogata; 

c. sia presentato un piano di razionalizzazione della spesa sanitaria che non preveda ulteriori 
oneri a carico dei cittadini ma che insista sulla riorganizzazione e sulla riqualificazione del 
sistema, perseguendo una reale, drastica ed efficace riduzione degli sprechi.  

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 11 Febbraio 2007 
MOZIONE URGENTE  1052 

 
Oggetto: Centro Unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli in località “Il Ferrale” 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 Considerato che il territorio in questione, nonostante i recenti sviluppi di 

urbanizzazione, conserva caratteristiche storico, paesaggistiche e ambiantali di grande 
rilevanza, come documentato da un numero vasto di studi (vedi ad es. “Oltre la Greve” di 
Giampaolo Trotta, Ed.Masso delle Fate Edizioni nel 1996); 

 Considerato infatti che tale area, costituente l’UTOE 8 del Nuovo Piano Strutturale di 
Firenze in corso di approvazione, nel PTCP ricade nella “Tutela paesaggistica e ambientale 
del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi, disciplinati dall’art.7 delle NA dello 
stesso; nell’Ambito di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali 
protette di interesse locale, invariante strutturale ai sensi del comma 1 dell’Art.4 della L.R. 
1/2005, disciplinato dall’Art.10 delle NA; e nell’Area sensibile già vulnerata da fenomeni di 
esondazione e soggetta a rischio idraulico, invariante strutturale ai sensi del comma 1 
dell’Art.4 della L.G. 1/2005, disciplinata dall’Art.3 delle NA; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/05/2006 e l’ultima delibera di 
parere approvata a maggioranza da questo consiglio avente ad oggetto “Adozione della 
variante urbanistica al vigente PRG relativa al Progetto per la realizzazione di un Centro 
Unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli a fine vita in località il Ferrale e Ratifica Intesa 
Preliminare del 14 marzo 2006 ex art. 22, LR 1/2005”; 

 Preso atto che lo smaltimento dei veicoli e macchinari fuori uso è una materia 
estremamente delicata, attesa la presenza nelle macchine da smaltire di numerosi 
componenti, alcuni dei quali estremamente pericolosi (come per esempio Cd, Cu, Ni, Zn, 
Pb, Cr tot, idrocarburi e solventi clorurati), pertanto un impianto di autodemolizione può 
configurarsi come una vera e propria “bomba ecologica”, tantè che la Comunità Europea 
eroga finanziamenti speciali per la realizzazione di nuovi impianti di autodemolizione che 
rispettino appieno le delicate normative comunitarie in materia (vedi in particolare la 
direttiva CEE 2000/53/CE, recepita in Italia con il D. Lgs.num.209 del 24 giugno 2003); 

 rilevato che l’Ufficio Gestione del Pianto Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
chiamato ad esprimere il proprio parere nel corso della Conferenza Provinciale, ha 
precisato che l’area su cui dovrà essere ubicato l’impianto di autodemolizione: (1) 
costituisce area soggetta a vincoli  di natura paesaggistica, (2) è situata in ambito urbano 
ed all’interno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell’art. 4 del Nuovo 
Codice della Strada, (3) è situata in una zona caratterizzata da elevata vulnerabilità degli 
acquiferi di inquinamento; ed ha pertanto richiesto, ai fini della compatibilità del progetto 
di adeguamento e ripristino ambientale, il rispetto della Prescrizione I contenuta nello 
Statuto del Territorio, Titolo I, La Protezione Idrogeologica, par. 3.1 di seguito riportata: 
“Nelle aree in classe E deve essere evitato l’insediamento di infrastrutture e/o viabilità 
potenzialmente inquinanti, ad es: discariche di RSU, stoccaggio di sostanze inquinanti, 
depuratori, depositi di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, ecc. Le 
fognature devono essere alloggiate in manufatti impermiabili. Deroghe a queste 
limitazioni possono essere ammesse solo in seguito a specifiche indagini geognostiche ed 
idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: 
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a tal fine deve essere misurata la permeabilità di livelli posti al di sopra dell’acquifero, 
calcolando sperimentalmente il tempo di arrivo di un generico inquinante idroveicolato.”; 

 rilevato che la Direzione Urbanistica Servizio Pianificazione e Grandi Progetti del 
Comune di Firenze, sempre nel corso di detta Conferenza Provinciale, sembra aver 
precisato come una eventuale attività di autodemolizione su tale area sia non conforme 
alle previsioni del P.R.G. e del Piano Strutturale; 

 rilevato che anche l’Ufficio Regionale della Tutela del Territorio di Firenze sembra aver 
evidenziato come la localizzazione dell’impianto sia da considerarsi non conforme con 
riferimento a quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 209/2003, in particolare dall’allegato I 
di tale D.Lgs.; 

 rilevato inoltre che, sempre nel corso della suddetta Conferenza Provinciale, ad una 
azienda costruttrice è stato prescritto, tra le altre cose: (1) di specificare, in una apposita 
relazione tecnica, le dimensioni del bacino di contenimento per i rifiuti liquidi pericolosi e 
le sue modalità costruttive dato che lo stesso, sulla base dei documenti presentati, non 
sembrava avere dimensioni adeguate; (2) di procedere con l’effettuazione di campagne 
analitiche semestrali dei piezometri di controllo con cadenza almeno semestrale, ed in 
particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: Cd, Cu, Ni, Zn, Pb, Cr tot, 
idrocarburi e solventi clorurati, (3) di trasmettere le informazioni relative alle 
caratteristiche dei piezometri all’Ufficio Risorse Idriche della Provincia di Firenze e per 
conoscenza alla Direzione Provinciale Gestione Rifiuti, (4) di specificare le modalità di 
estrazione, di stoccaggio e di combustione del gas contenuto nei serbatoi di gas 
compresso nel rispetto della normativa. 

 ritenuto fondamentale salvaguardare con ogni mezzo la salute e la qualità di vita dei 
cittadini nella realizzazione di progetti che determinano sostanziali modifiche urbanistiche, 
soprattutto se a forte impatto ambientale 

 
INVITA IL C di Q 

 
A rivedere la propria posizione nei confronti del “Centro Unitario di raccolta e riciclaggio 
autoveicoli” ed intervenire per evitare che tale Centro venga realizzato in località “Il Ferrale”. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 12 Febbraio 2007 
MOZIONE   1024 

 
Oggetto: veicoli di trasporto pubblico su gomma lungo la corsia della linea 1 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Appreso che sarà realizzato un sondaggio di opinione e/o un referendum cittadino sulle linee 2 e 3 del 
sistema tranviario e che pertanto tutto il progetto per una nuova mobilità a Firenze potrebbe subire - per lo 
meno - notevoli ritardi, o meglio notevoli modifiche; 

 Constatato invece che i cantieri per la realizzazione della linea 1 della tramvia hanno ormai raggiunto 
una fase avanzata (vedi ad oggi la costruzione ultimata del nuovo ponte sull’Arno e del sottopasso in Viale 
Talenti, il riassetto stradale a Porta al Prato e quello su viale Nenni), seppur in ritardo rispetto al termine 
previsto;  

 Considerato inoltre che: (1) per garantire un tempo di percorrenza minore (di circa 6 minuti!) rispetto 
a quello della preesistente linea 16 dell’ATAF, sarà necessario conferire al passaggio tranviario una priorità 
assoluta mediante il controllo degli impianti semaforici (semafori intelligenti) e che (2) la linea Ataf n. 16 
percorreva lo stesso tratto con una regolarità ed una efficienza migliori rispetto alla media delle altre linee 
ATAF grazie alle corsie preferenziali già esistenti e che (3) la tramvia avrà comunque una velocità media di 
circa 15 Km/h, cioè una velocità molto inferiore rispetto a quella di un veicolo su gomma nonostante i 
previsti semafori intelligenti, a causa dell’inerzia durante le accelerazioni e le frenate dovuta al suo notevole 
peso e al suo sistema frenante di tipo ferroviario, ed inoltre che (4) il contatto della rotaia (in acciaio) con le 
ruote (anch’esse in acciaio) del pesante convoglio tranviario comporta il rischio di un consistente aumento 
di vibrazioni e rumore; 

 Ritenuto pertanto che prevedere convogli di tipo ferroviario non è garanzia di per di una migliore 
regolarità o efficienza della linea 1 (forse garantite dalla corsia protetta utilizzata in combinazione con i 
semafori intelligenti) né tantomeno vantaggi per gli utenti; 

 ricordata la grande preoccupazione più volte espressa dai residenti del nostro Quartiere, anche durante 
assemblee pubbliche, in merito alle vibrazioni ed al rumore provocati dal passaggio dei futuri veicoli 
tranviari che viaggeranno su rotaie a ridosso degli edifici residenziali; 

 ritenuto che la linea 1 della tramvia potrà entrare a pieno regime solo qualora il progetto per una 
nuova mobilità a Firenze venga ultimato nella sua interezza e che pertanto solo la linea 1 operativa non 
produrrà probabilmente alcun vantaggio in termini di scorrimento dei flussi di traffico bensì accrescerà i 
disagi per gli abitanti del Quartiere 4; 

 visto che il progetto tranviario della linea 1 è in fase di realizzazione e che l’Amministrazione è in 
grado di adottare varianti finalizzate ad ottimizzare il risultato finale dell’opera 

 
INVITA IL CdiQ  

 
A farsi promotore verso la Giunta Comunale affinché sia previsto un periodo di prova, almeno fino a 

quando tutto il progetto per una nuova mobilità a Firenze verrà completato, durante il quale: (1) vengano 
utilizzati i tradizionali veicoli di trasporto pubblico su gomma lungo la corsia della linea 1, per salvaguardare 
la salute e la qualità di vita dei residenti; e durante il quale (2) venga rivalutata la priorità semaforica a favore 
dei mezzi pubblici rispetto ai veicoli privati, per diminuire i disagi alla circolazione. 

 
Simone Billi  

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 12 Febbraio 2007 

 
 

INTERROGAZIONE   1026 
 

Oggetto: holding toscana per la gestione territoriale del servizio nei settori acqua, gas, energia e rifiuti 
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

- Premesso che alcune importanti amministrazioni della regione Toscana - tra cui anche il Comune di 
Firenze - hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la costituzione di una holding toscana per la gestione 
delle partecipazioni comunali nelle aziende del settore dei servizi pubblici, che, nelle intenzioni dei 
promotori, è l’avvio del progetto volto alla creazione di una vasta aggregazione territoriale per gestire le 
imprese affidatarie del servizio nei settori acqua, gas, energia e rifiuti, che diventi una sorta di “cabina di 
regia” dei servizi pubblici regionali in grado di creare un soggetto che porti ad alleanze territoriali più vaste 
e quindi competere sul mercato; 

- Considerato che la firma dell’accordo avviene mentre la Toscana è ancora in attesa della proposta sul 
riordino dei servizi pubblici locali, che ha ormai accumulato un ritardo insostenibile, mentre a livello 
nazionale il ministro Bersani ha presentato un testo di riforma dei servizi pubblici locali che, con la 
previsione dell'affidamento esclusivamente mediante gara a garanzia del pluralismo e della reale 
concorrenza, ha reso antidiluviane le precedenti proposte della Giunta regionale; 

- Considerato che, con il pretesto di voler favorire il processo di aggregazione in atto nel sistema delle 
imprese esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’accordo sulla holding regionale serve 
soltanto a precostituire di fatto le condizioni per chiudere ulteriormente il mercato dei servizi di interesse 
generale alla liberalizzazione ed all’accesso di nuovi operatori, non necessariamente pubblici; 

- considerato che la stagione del neo-socialismo municipale e dei sindaci-imprenditori, a scapito del 
sistema imprenditoriale privato e dei consumatori, trova così uno strumento nuovo e tremendamente 
efficace; 

- considerato che la politica si deve ritirare da tutti i territori che essa ha impropriamente occupato lungo 
l’interminabile stagione storica delle ideologie stataliste, tagliare i tentacoli della piovra partitica, ridurre i 
poteri politici sulla società e sulle società;  

- Considerato che non si comprende quale vantaggio reale potrà portare ai cittadini dei comuni 
interessati, l'alleanza del sistema delle aziende locali di servizio pubblico con i colossi regionali ed i loro 
partners nazionali;  

- Rilevato che è pertanto legittimo il dubbio che l'adesione al protocollo sia il frutto dell'obbedienza ad 
interessi politici estranei alle comunità locali, piuttosto che di una attenta valutazione delle esigenze del 
territorio; 

- Rilevato peraltro che il progetto della holding regionale è già stato bocciato, prima ancora di vedere la 
luce, dal Partito della Rifondazione Comunista, ancora all’opposizione in Regione, ma in rapida marcia di 
avvicinamento al potere 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Quale sia la posizione del Quartiere 4 in merito al protocollo; 
2) Se, e con quali forme, si sia determinata riguardo ad esso nel nostro Quartiere; 
3) Quali sono le società interessate a tale operazione nel nostro Quartiere; 
4) Quali concreti vantaggi si ritiene avrebbero i cittadini-consumatori in termini di riduzione delle tariffe e/o 
incremento della qualità dei servizi, da una tale operazione tutta ancora interna a logiche politiche; 

5) Se invero il suddetto protocollo d'intesa consolidi il peso della mano pubblica sull’economia senza alcun 
reale vantaggio per le imprese esercenti servizi pubblici partecipate dal Comune all’operazione e, in 
definitiva, per i cittadini-consumatori. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 Febbraio 2007 
 

INTERROGAZIONE  1028 
 

Oggetto: percorsi alternativi per il traffico veicolare in caso di incidente quando la linea 1 della 
tramvia sarà completata. 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che la linea 1 della tramvia sembra che avrà una corsia protetta, riservata, 
rialzata dalla sede stradale e definita da barriere architettoniche invalicabili ai veicoli lungo tutto il 
percorso; 

 Constatato che già durante i cantieri, senza una tramvia che occupi gran parte della 
carreggiata, si è palesato un grosso problema per i residenti e per il traffico veicolare in caso di 
ostacoli od incidenti alla circolazione in questa zona; 

 Constatato che il risultato della Simulazione del traffico realizzata anni fa dai tecnici dell’ATAF 
con la collaborazione del Comune di Scandicci, e più volte richiamata dal sottoscritto anche in 
questo Consiglio, è che la priorità semaforica alla tramvia "non appare la scelta migliore ai fini di 
un funzionamento ottimale della circolazione privata" a Scandicci; 

 Considerato che la circolazione nel nostro Quartiere è ancora più caotica e difficile rispetto a 
quella del Comune di Scandicci, in particolare in prossimità del Ponte alla Vittoria; 

 Constatato che la linea 1 della tramvia potrà entrare a pieno regime e funzionare realmente 
solo quando tutte e 3 le linee tramviarie saranno completate, e quindi fino ad allora la linea 1 
della tramvia potrà diminuire di poco o per niente il traffico veicolare privato prolungando i disagi 
nel nostro  Quartiere; 

 Considerato che in viale Talenti sono presenti due sedi di pubblico soccorso  
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 

1) Quali sono i percorsi alternativi o le soluzioni previste per il trasporto pubblico in caso di 
incidente della tramvia che comporti il blocco più o meno prolungato della linea tranviaria stessa, 
e cosa l’Amministrazione intenda fare a proposito. 

 
2) Quali sono i percorsi alternativi o le soluzioni previste per i mezzi di soccorso in caso di 

incidente della tramvia che comporti il blocco più o meno prolungato della linea tranviaria stessa, 
e cosa l’Amministrazione intenda fare a proposito. 

 
3) Quali sono i percorsi alternativi o le soluzioni previste per il trasporto privato in caso di 

incidente automobilistico che comporti il blocco più o meno prolungato del traffico. 
 
4) Quali sono i percorsi alternativi o le soluzioni previste per i mezzi di soccorso in caso di 

incidente automobilistico che comporti il blocco più o meno prolungato del traffico. 
 
5) Se non reputa necessario rivedere il progetto della tramvia, per fare in modo che i mezzi 

di soccorso possano passare sulla corsia preferenziale della tramvia almeno in caso di necessità. 
 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 Febbraio 2007 

 
INTERROGAZIONE  1032 

 
Oggetto: Ulteriori disagi per i residenti del Quartiere 4 fino a che il progetto per una 

nuova mobilità a Firenze venga ultimato nella sua interezza (con le ulteriori 2 linee 
tranviarie previste, o meglio con una metropolita o altro) 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che la linea 1 della tramvia sembra che avrà una corsia protetta, 
riservata, rialzata dalla sede stradale e definita da barriere architettoniche invalicabili ai 
veicoli lungo tutto il percorso; 

 Considerato che a questa tramvia, per garantire una velocità più elevata (di soli 6 
minuti!!) rispetto a quella che offriva la vecchia linea 16 dell’ATAF, non sarà sufficiente la 
suddetta corsia protetta ma dovranno essere previsti anche semafori intelligenti, cioè che 
scatteranno sul verde al suo passaggio; 

 Considerato che detti semafori intelligenti creeranno notevoli disagi alla circolazione 
privata con la “formazione di lunghe code nelle ore di punta” (vedi la Simulazione del 
traffico per la tramvia realizzata a Scandicci dal Comune in collaborazione con i tecnici 
dell’ATAF, più volte richiamata dal sottoscritto anche in questo Consiglio); 

 Considerato che ad oggi non sembra siano state realizzate simulazioni sull’impatto 
che la linea 1 avrà sul traffico nel nostro Quartiere 4; 

 Considerato che la linea 1 della tramvia entrerà a pieno regine e potrà veramente 
funzionare solo qualora il progetto per una nuova mobilità a Firenze venga ultimato nella 
sua interezza (con le ulteriori 2 linee tranviarie previste, o meglio con una metropolita o 
altro);  

 Considerato che la costruzione della linea 1 della tramvia doveva terminare nella 
primavera del 2004 ed invece i lavori sono iniziati nella primavera del 2005 e devono 
ancora terminare; 

 Ritenuto che saranno particolarmente notevoli le difficoltà per il passaggio dei mezzi 
di soccorso e per il semplice attraversamento della strada dei pedoni proprio a causa di 
questa tramvia 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1. Cosa l’Amministrazione intenda fare per diminuire i disagi dei residenti del nostro 

Quartiere fino a che il progetto per una nuova mobilità a Firenze venga ultimato nella sua 
interezza.   

 
2. Cosa l’Amministrazione intenda fare nel caso in cui la costruzione di una delle altre 

due linee tramviarie venga interrotta per cercare di diminuire i disagi dei residenti del 
nostro Quartiere. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 Febbraio 2007 
INTERROGAZIONE  1034 

 
Oggetto: sistema di tramvie per Firenze 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Constatato che l’Amministrazione da tempo afferma che "Firenze che ha scelto questa strada sulla 
base di un referendum consultivo che nel ‘92 disse sì alla tramvia e indicò la Santa Maria Novella - Scandicci 
come la prima linea da realizzare" (dalla seguente pagina web del Comune di Scandicci 
http://www.comune.scandicci.fi.it/CittaComuneNotizie/ottobre2000/pagina4.html) oppure, dal sito del Comune 
di Scandicci: "… Ma già nell’ottobre dell'88, quando a Firenze era sindaco Massimo Bogianckino, Palazzo 
Vecchio promosse un referendum consultivo che prevedeva anche una domanda sul gradimento della tramvia. 
Allora la stragrande maggioranza dei fiorentini si espresse nettamente a favore del tram: e che la prima linea 
da realizzare fosse proprio quella tra la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e Scandicci i cui cantieri 
sono stati aperti dal dicembre 2004."; inoltre, anche dal sito di Arpat-Toscana: "… Già nell'ottobre '88, Sindaco 
Massimo Bogianckino, il Comune di Firenze aveva promosso un referendum consultivo che prevedeva anche 
una domanda sul gradimento della tramvia. La stragrande maggioranza dei fiorentini si espresse nettamente a 
favore del Tram...."; nonché varie dichiarazioni ed interviste dell’attuale Sindaco di Firenze “… Dopo la 
dismissione del 1958, la discussione sulla tramvia ricomincia negli anni Ottanta: ben quattro giunte 
[Bogianckino, Morales, Primicerio e Domenici] fanno la scelta della tramvia. Nel 1988 si tiene anche un 
referendum: la città vota sì….” (dal forum del sindaco a "La Repubblica", 30 Maggio 2005); 

 Constatato che il 30 ottobre 1988 il suddetto referendum registrò un'affluenza del 44% su circa 
350.000 fiorentini chiamati al voto; 

 Considerato che non era possibile dire NO alla Tramvia per mezzo del referendum, poiché un NO 
sarebbe stato un NO al percorso Firenze - Scandicci ed un SI' a qualsiasi altro percorso non specificato, anzi, 
con un percorso ipotizzato all'epoca verso nord-ovest, verso il complesso Fiat-Fondiaria, in pratica lo 
spauracchio rispetto ad un più consono percorso cittadino e socialmente utile; inoltre, dal quesito referendario 
non emergeva alcuna certezza su cosa sarebbe stato fatto (tramvia, metropolitana o chissà cos'altro di non 
specificato), la cui scelta rimaneva nelle mani dell’Amministrazione! 

 Considerato infatti che il Quesito recitava: "Qualora l'Amministrazione comunale decida di 
adottare un sistema di metropolitana veloce [senza spiegare questo sistema poiché all'epoca non vi era 
alcun progetto] o di tramvia [potrebbe essere anche una tramvia ibrida?], ritenete voi che l'eventuale 
tratto di più urgente realizzazione debba essere quello che collega Firenze con Scandicci e gli altri 
insediamenti posti a sud/ovest, invece di quelli posti a nord/ovest?" 

 Preso atto che il referendum venne realizzato un ventennio fa (nel 1988) quando ancora la linea 16 
dell’ATAF non esisteva! 

 Preso atto che la linea 16 dell’ATAF - prima dei lavori per la tramvia – percorreva un tragitto quasi 
interamente di corsie preferenziali, garantendo un ottimo servizio, che risultava molto più efficiente rispetto ai 
collegamenti tra S.M.Novella e Careggi oppure S.M.Novella e viale Europa, per cui sarebbe stato auspicabile 
intervenire prima in queste direzioni; 

 Preso atto che la futura linea 1 potrà avere un vantaggio di soli 6 minuti rispetto alla precedente linea 
16 solo grazie alla corsia protetta in combinazione con i semafori intelligenti; 

 Considerato che le altre 2 linee della tramvia previste sembrano versare in grosse difficoltà, sia dal 
punto di vista tecnico sia perché i residenti non le vogliono 

  
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
5) Se un afflusso di circa il 44% di cittadini per il suddetto Referendum, puramente consultivo e non 

vincolante tenutosi circa venti anni fa, può dettare legge per gli attuali fiorentini che abitano la città; e se è 
questa la vera Democrazia Partecipata tanto cara all’Amministrazione; 

6) Se vi sono altri motivi per cui è stato deciso di realizzare un sistema di tramvie nella nostra città;  
7) Se vi sono altri motivi per cui i lavori per la 1 linea della tramvia sono iniziati prima delle altre 2 linee 

tramviarie. 
 Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 Febbraio 2007 

INTERROGAZIONE   1036 

 

Oggetto: cassonetti per la nettezza urbana in via Baccio da Montelupo, di fronte al 
num.civico 223 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Considerato che due cassonetti sono da tempo posizionati sul marciapiede di fronte 

al num.223 di via Baccio da Montelupo;  

 Considerato che (1) il traffico su via Baccio da Montelupo in questo tratto di strada 

(da Scandicci verso Firenze) risulta particolarmente veloce; (2) le auto passano a raso 

con il marciapiede; ed inoltre che (3) nel punto dove si trovano attualmente i cassonetti 

la strada compie una curva;  

 Preso atto che i residenti si lamentano da tempo della situazione di pericolo 

ingenerata dal posizionamento di tali cassonetti per i veicoli che escono dalla rampa dei 

garage al num.217 della stessa via, poichè questi veicoli trovano la visuale ostruita dalla 

mole degli stessi, in una curva percorsa ad elevata velocità  

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

Se è a conoscenza del problema e cosa l’Amministrazione intenda fare per risolverlo. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 

 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 

            

 

              UFFICIO                                          QUARTIERE  
                                   AREA METROPOLITANA                N. 4 - “Isolotto Legnaia” 
                                E DECENTRAMENTO                         

 
                                   Via delle Torri, 23 - 50142 Firenze  Tel. 0552767108  -  Fax  0552767123 
 

Firenze, 11 Marzo 2007 
INTERROGAZIONE  1038 

 
Oggetto: percorso alternativo per i mezzi pubblici in P.za Vittorio Veneto (dal centro città 

verso il Quartiere 4). 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Considerato che i problemi alla circolazione nel nostro Quartiere sono sempre più 
gravi; 

 Considerato che l’incentivazione all’uso del trasporto pubblico dovrebbe essere 
realizzata soprattutto migliorando il trasporto pubblico e diminuendone il costo per il 
cittadino-utilizzatore, e non solo predisponendo un numero sempre maggiore di parcheggi 
a pagamento in tutta la città; altrimenti si potrebbe pensare che il fine ultimo di tali 
parcheggi a pagamento non sia l’incentivo del mezzo pubblico ma solo quello di fare 
cassa per aumentare le entrare a favore del Comune; 

 Considerato che gli autobus del servizio pubblico percorrono il nuovo sottopasso di 
P.za Vittorio Veneto (dal centro città verso il Quartiere 4) nella stessa corsia del traffico 
privato; 

 Considerato che sopra tale sottopasso è stato previsto un parcheggio (a pagamento); 
 Considerato che gli autobus del servizio pubblico percorrono una corsia preferenziale 

laterale appositamente predisposta in direzione opposta (cioè dal Quartiere 4 verso il 
centro città); 

 Considerato che, soprattutto nelle ore di punta, il traffico rimane incanalato nel 
sottopasso a lungo e si formano lunghe code di veicoli 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
Se ritenga opportuno attivarsi per richiedere il passaggio degli autobus del servizio pubblico 
sopra al sottopasso di P.za Vittorio Veneto, cioè attraverso il parcheggio di P.za Vittorio 
Veneto, dal centro città verso il Quartiere 4, in modo da agevolarne e velocizzarne il 
percorso. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia
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Firenze, 11 Marzo 2007 
 

INTERROGAZIONE   1040 

 

Oggetto: passaggio pedonale sul Viale Nenni 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che da tempo sono stati aperti i cantieri per la tramvia anche sul 

Viale Nenni;  

 Considerato che il marciapiede lato destro, in prossimità del McDonald dello 

stesso Viale Nenni, è stato eliminato a causa di questi cantieri; 

 Constatato che i pedoni o le biciclette per percorrere il Viale (lato McDonald) si 

trovano costretti ad attraversarlo, con enorme pericolo per la propria incolumità, 

oppure a camminare a lato del cantiere vicinissimo alle auto che sfrecciano lungo 

lo stesso Viale; 

 Constatato per di più che in un punto della carreggiata vi è un restringimento 

del cantiere che crea uno spazio sufficiente a mala pena al passaggio delle auto, 

con un aumento notevole del rischio per i pedoni 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

1) Se è a conoscenza del problema e cosa intenda fare per risolverlo; 

2) Quanto tempo dureranno i cantieri sul Viale Nenni. 

 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 19 Marzo 2007 
 

INTERROGAZIONE   1042 
 

Oggetto: cambiamento di percorso per i mezzi pubblici 
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che i problemi alla circolazione nel nostro Quartiere sono sempre 
più gravi a causa dei cantieri per la tramvia; 

 Considerato che i mezzi pubblici si trovano a fronteggiare tali problemi in 
condizioni non ottimali fornendo un servizio pubblico non sempre favorevole per 
gli utenti;  

 Preso atto che gli stessi utenti del servizio pubblico si lamentano molto spesso 
di disservizi dei mezzi pubblici; 

 Preso atto che addirittura gli autisti dei mezzi pubblici paiono spesso 
disorientati a causa di tale situazione; 

 Constatato che la linea 26 dell’ATAF proprio oggi ha cambiato in parte il 
proprio percorso, poiché è passata da via Cigoli invece che da via Francavilla, 
provocando vivaci proteste da parte degli utenti che protestavano per non essere 
stati informati di questo cambiamento 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

1) Se la linea 26 dell’Ataf ha cambiato percorso solo perché via Francavilla è stata 
parzialmente chiusa per lavori urgenti alla rete del gas e se in tutte le fermate – 
non solo in quelle saltate - è stata predisposta idonea e tempestiva segnalazione 
ad avvertire tutti gli utenti di tale cambiamento; 

2) Se non reputi opportuno porre particolare attenzione e far in modo che i 
veicoli del servizio pubblico cambino percorso il meno possibile, per non 
ingenerare confusione negli utenti del servizio già provati dalla situazione del 
traffico nel nostro Quartiere; e quali provvedimenti intende adottare al riguardo.   

 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 19 Marzo 2007 
 
 

INTERROGAZIONE   1044 
 

Oggetto: aspetto estetico e memoria storica della zona colpita dalla linea 1 della tramvia 
– in modo analogo a quanto previsto dalla tramvia di Parigi 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che anche “Parigi aspetta il tram”;  
 considerato che la costruzione del tram a Parigi sembra essere prevista lungo un 
tracciato che già una vecchia linea percorreva (andata in pensione nel 1937);  

 considerato pertanto che la costruzione del tram a Parigi avviene senza abbattere 
alberi, senza asfaltare giardini, senza eliminare parcheggi, senza avvicinare il traffico 
veicolare (e di conseguenza il rumore, le vibrazioni e l’inquinamento) alle abitazioni civili;  

 considerato che con la costruzione del tram a Parigi sembrano previsti circa 36mila 
metriquadri di nuovi giardini, 1100 nuovi alberi e addirittura 9 “opere d’arte” lungo il 
percorso, al contrario di quanto è previsto per la linea 1 della tramvia di Firenze;  

 considerato addirittura che con la costruzione della linea 1 della tramvia a Firenze è 
stata demolita una antica cappella chiamata “Oratorio di San Carlo” (che “forse” verrà 
ricostruita in altro luogo, snaturandone la funzione ed il significato originario) ed un antico 
porto mecineo o “scalo dei navicelli” (e probabilmente molto antico) è stato ricoperto dalle 
fondamenta del nuovo ponte per l’Arno  
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 

1) Se l'Amministrazione intenda predisporre lungo il percorso della futura linea 1 della 
tramvia opere/monumenti di pregio o quant’altro per contribuire a migliorare l’aspetto 
estetico della zona colpita dalla tramvia, in modo analogo a quanto previsto a Parigi; 

2) Se l’Amministrazione reputi opportuno rivalutare in modo adeguato il suddetto antico 
porto, in modo da evidenziare le radici e la memoria storica del nostro Quartiere che 
purtroppo spesso soffre la vicinanza con Quartieri della città che possono vantare ben 
altre opere d’arte; e quali provvedimenti intende adottare al riguardo; 

3) Se ad oggi è previsto di ricostruire l’antica cappella; in caso affermativo, quando e 
dove sono previsti i lavori di ricostruzione.   

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 19 Marzo 2007 

 

 

INTERROGAZIONE  1046 

 

Oggetto: parcheggio di via del Perugino 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che i residenti si lamentano del degrado e dell’abbandono in cui 

versa tale zona, sia di giorno sia di notte;  

 

 Considerato che in tale area sembra si facciano pernottamenti “non 

autorizzati” e frequentazioni poco opportune che provocano ulteriori disagi ai 

residenti 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

 Se è a conoscenza del problema e cosa l’Amministrazione intenda fare a 

proposito.  

   

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 21 Marzo 2007 

 

INTERROGAZIONE  1048 

 

Oggetto: rapina all’ufficio postale di Via Dosio 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Considerato che da poco è avvenuta una rapina all’ufficio postale di Via Dosio; 

 Considerato che sulla porta di questo ufficio postale è stato appeso un cartello con 

scritto “chiuso per rapina” ed è stato chiuso ieri tutto il giorno (mattina e pomeriggio) ed 

anche stamattina; 

 Considerato l’importante servizio che questo ufficio postale svolge per i cittadini 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

1) Se è vero che non ci sono stati feriti a causa della rapina né danni alle cose; 

2) Quali sono in dettaglio i motivi per cui l’ufficio postale è stato “chiuso per rapina” e 

quando riaprirà; 

3) Se l’Amministrazione ritenga opportuno prevedere subito iniziative per la sicurezza 

(come per esempio una guardia di vigilanza) atte a garantire l’operatività di questo 

ufficio a favore degli utenti e a rassicurare i dipendenti dell’ufficio durante il proprio 

lavoro; 

4) Se verranno previste forme di sicurezza definitive a favore di questo ufficio 

postale. 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 21 Marzo 2007 

 

INTERROGAZIONE   1050 

 

Oggetto: lavori in Via Pisana circa all’altezza del num.civico 200 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Considerato che da tempo è stato aperto un cantiere in Via Pisana circa all’altezza del 

num.civico 200; 

 Considerato che tale cantiere occupa gran parte della carreggiata di Via Pisana, 

impedendo tra l’altro il parcheggio di qualsiasi tipo di mezzo; 

 Considerato che i residenti si lamentano della scarsa informazione su questo cantiere 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

1) Quali sono i motivi di questi lavori stradali e quando termineranno; 

2) Se è vero che non ci sono cartelli informativi sul cantiere; e, in caso affermativo, 

se è possibile allestirli per informare maggiormente i residenti; 

3) Quali sono i provvedimenti che si intende attuare per cercare di diminuire i disagi 

dei residenti i giorni in cui è previsto il lavaggio delle strade, poiché sarà più 

difficile trovare un parcheggio alternativo. 

 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 11 Febbraio 2007 

MOZIONE URGENTE  1052 
 

Oggetto: Centro Unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli in località “Il Ferrale” 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Visto il decreto legislativo, n.209 sull’ “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” 
approvato dal Governo Berlusconi il 24 giugno 2003, e successive modificazioni; 

 Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai “veicoli 
fuori uso”, e successive modificazioni; 

 Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 e l'allegato B sulle "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001" , e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sull’ "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modificazioni;  

 Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati 
membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della citata direttiva 2000/53/CE; 

 Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il 
certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE; 

 Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica l'allegato II della citata 
direttiva 2000/53/CE; 

 Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei 
componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE; 

 Considerato che il territorio in questione, nonostante i recenti sviluppi di urbanizzazione, conserva caratteristiche 
storico, paesaggistiche e ambientali di grande rilevanza, come documentato da un numero vasto di studi (vedi ad es. 
“Oltre la Greve” di Giampaolo Trotta, Ed.Masso delle Fate Edizioni nel 1996); 

 Considerato infatti che tale area, costituente l’UTOE 8 del Nuovo Piano Strutturale di Firenze in corso di 
approvazione, nel PTCP ricade nella “Tutela paesaggistica e ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici 
sparsi, disciplinati dall’art.7 delle NA dello stesso; nell’Ambito di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e 
aree naturali protette di interesse locale, invariante strutturale ai sensi del comma 1 dell’Art.4 della L.R. 1/2005, 
disciplinato dall’Art.10 delle NA; e nell’Area sensibile già vulnerata da fenomeni di esondazione e soggetta a rischio 
idraulico, invariante strutturale ai sensi del comma 1 dell’Art.4 della L.G. 1/2005, disciplinata dall’Art.3 delle NA; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/05/2006 e l’ultima delibera di parere approvata a 
maggioranza da questo consiglio avente ad oggetto “Adozione della variante urbanistica al vigente PRG relativa al 
Progetto per la realizzazione di un Centro Unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli a fine vita in località il Ferrale 
e Ratifica Intesa Preliminare del 14 marzo 2006 ex art. 22, LR 1/2005”; 

 Preso atto che lo smaltimento dei veicoli e macchinari fuori uso è una materia estremamente delicata, attesa la 
presenza nelle macchine da smaltire di numerosi componenti, alcuni dei quali estremamente pericolosi (come per 
esempio Cd, Cu, Ni, Zn, Pb, Cr tot, idrocarburi e solventi clorurati), pertanto un impianto di autodemolizione può 
configurarsi come una vera e propria “BOMBA ECOLOGICA”, tantè che la Comunità Europea eroga finanziamenti 
speciali per la realizzazione di nuovi impianti di autodemolizione che rispettino appieno le delicate normative 
comunitarie in materia; 

 rilevato che l’Ufficio Gestione del Pianto Territoriale di Coordinamento Provinciale, chiamato ad esprimere il 
proprio parere nel corso della Conferenza Provinciale, ha precisato che l’area su cui dovrà essere ubicato l’impianto di 
autodemolizione: (1) costituisce area soggetta a vincoli  di natura paesaggistica, (2) è situata in ambito urbano ed 
all’interno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Strada, (3) è situata 
in una zona caratterizzata da elevata vulnerabilità degli acquiferi di inquinamento; ed ha pertanto richiesto, ai fini 
della compatibilità del progetto di adeguamento e ripristino ambientale, il rispetto della Prescrizione I contenuta nello 
Statuto del Territorio, Titolo I, La Protezione Idrogeologica, par. 3.1 di seguito riportata: “Nelle aree in classe E deve 
essere evitato l’insediamento di infrastrutture e/o viabilità potenzialmente inquinanti, ad es: discariche di RSU, 
stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, depositi di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, 
ecc. Le fognature devono essere alloggiate in manufatti impermiabili. Deroghe a queste limitazioni possono essere 
ammesse solo in seguito a specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di 
minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine deve essere misurata la permeabilità di livelli posti al di sopra 
dell’acquifero, calcolando sperimentalmente il tempo di arrivo di un generico inquinante idroveicolato.”; 
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 rilevato che la Direzione Urbanistica Servizio Pianificazione e Grandi Progetti del Comune di Firenze, sempre nel 
corso di detta Conferenza Provinciale, sembra aver precisato come una eventuale attività di autodemolizione su tale 
area sia non conforme alle previsioni del P.R.G. e del Piano Strutturale; 

 rilevato che anche l’Ufficio Regionale della Tutela del Territorio di Firenze sembra aver evidenziato come la 
localizzazione dell’impianto sia da considerarsi non conforme con riferimento a quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 
209/2003, in particolare dall’allegato I di tale D.Lgs.; 

 rilevato inoltre che, sempre nel corso della suddetta Conferenza Provinciale, ad una azienda costruttrice è stato 
prescritto, tra le altre cose: (1) di specificare, in una apposita relazione tecnica, le dimensioni del bacino di 
contenimento per i rifiuti liquidi pericolosi e le sue modalità costruttive dato che lo stesso, sulla base dei documenti 
presentati, non sembrava avere dimensioni adeguate; (2) di procedere con l’effettuazione di campagne analitiche 
semestrali dei piezometri di controllo con cadenza almeno semestrale, ed in particolare dovranno essere ricercati i 
seguenti parametri: Cd, Cu, Ni, Zn, Pb, Cr tot, idrocarburi e solventi clorurati, (3) di trasmettere le informazioni 
relative alle caratteristiche dei piezometri all’Ufficio Risorse Idriche della Provincia di Firenze e per conoscenza alla 
Direzione Provinciale Gestione Rifiuti, (4) di specificare le modalità di estrazione, di stoccaggio e di combustione del 
gas contenuto nei serbatoi di gas compresso nel rispetto della normativa; 

 Vista la recente sentenza del TAR N.1501 su “Via Arnoldi” che ha annullato una variante urbanistica del Comune 
di Firenze contestando proprio una variazione della provincia di Firenze al PTCP che deperimetrava un area  
rendendola edificabile sulla base di un accordo di programma tra i due enti;  

 ritenuto fondamentale salvaguardare con ogni mezzo la salute e la qualità di vita dei cittadini nella realizzazione di 
progetti che determinano sostanziali modifiche urbanistiche, soprattutto se a forte impatto ambientale 

 
INVITA IL C di Q 

 
 A rivedere la propria posizione nei confronti del “Centro Unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli” ed 
intervenire per evitare che tale Centro venga realizzato in località “Il Ferrale”. 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se sono state seguite tutte le normative richiamate; 
2) se sono state rilasciate tutte le autorizzazioni e le conformità necessarie alla realizzazione di un centro di raccolta 

e riciclaggio autoveicoli; in particolare se è stata rilasciata la conformità all'autorizzazione ai sensi dell'art. 27 e 28 del 
decreto legislativo n. 22 del 1997 in riferimento ai tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare, alla 
compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità 
dell'impianto al progetto approvato e alle precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale e al 
metodo di trattamento e di recupero; 

3) Se questo progetto per il centro di raccolta e riciclaggio autoveicoli ha già ottenuto i finanziamenti della 
Comunità Europea. 
  

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
 

Allegati: 
 Direttiva 2000/53/CE, 
 Testo del Decreto Legislativo n.209 del governo Berlusconi e allegati I a IV 
 Testo della legge 1° marzo 2002, n. 39 
 Testo della decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22  
 Testo della decisione della Commissione 2001/753/CE 
 Testo della decisione della Commissione 2002/151/CE 
 Testo della decisione della Commissione 2002/525/CE 
 Testo della decisione della Commissione 2003/138/CE 
 Testo della sentenza del TAR n.1501 Reg.Ric., 
 Osservazioni sulla sentenza del tar n.1501 in merito alle caratteristiche storico, paesaggistiche e ambientali 
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Firenze, 11  Aprile  2007 
 
 

INTERROGAZIONE   1054 
 

Oggetto: zanzare nella zona di Via di Soffiano 
 
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Constatato che le zanzare infestano la zona di Via di Soffiano durante tutto 
l’anno, sia d’estate sia di inverno;  

 considerato che i residenti si lamentano e sono preoccupati per l’aggravarsi 
di anno in anno di tale situazione e che con l’avvento della primavera il 
problema non potrà che aggravarsi;  

 considerato che le zanzare si annidano e trovano rifugio soprattutto nelle 
aree verdi incolte ed inoltre che tale problematica sembra essersi aggravata 
enormemente dopo la costruzione dell’impianto sportivo di Via di Soffiano 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 

1) Se è a conoscenza del problema e cosa intenda fare per risolverlo; 
2) Se e quando è prevista la disinfestazione delle aree verdi incolte di 

questa zona; 
3) Se l'Amministrazione intende disporre un sopralluogo presso l’impianto 

sportivo di Via di Soffiano e zone limitrofe al fine di disporre di valutazioni 
di ordine tecnico-scientifico per accertare le cause di questo problema. 

 
 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 22 maggio 2007 

MOZIONE   1056 

 
Oggetto: fenomeno della prostituzione nelle strade del Quartiere 
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Considerato che il fenomeno della prostituzione nelle strade del nostro Quartiere è in 

continua crescita; 

 Considerato inoltre che il fenomeno della prostituzione nella maggioranza dei casi si 

lega alle nuove forme di criminalità organizzata, alla tratta delle donne e dei minori, 

all’immigrazione clandestina; 

 Constato che in altre città d’Italia sono stati intensificati i controlli di polizia e forze 

dell’ordine ed in alcuni casi sono state anche installate telecamere di sorveglianza per 

combattere tale “fenomeno”; 

 Preso atto che molti cittadini si lamentano di tale situazione poiché tale fenomeno 

avviene anche in zone del Quartiere densamente abitate e addirittura in prossimità di 

abitazioni civili 

INVITA IL CdiQ  

Ad intervenire nelle sedi opportune affinché vengano presi idonei provvedimenti per 

contrastare il problema. 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 25 maggio 2007 
 

MOZIONE  1059 
 

Oggetto: servizio pubblico da e per il Quartiere nelle ore serali e notturne 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Preso atto che l’Amministrazione ha predisposto nuovamente la “ZTL notturna 
estiva” che prenderà il via con un mese di anticipo e terminerà con un mese di 
ritardo rispetto all'anno scorso (da aprile a settembre) comprendente i settori A, B, D 
ed E oltre alle zone di San Niccolò, via Pisana fino a piazza Pier Vettori e la zona della 
stazione Santa Maria Novella nei giorni di giovedì, venerdì e sabato con orario sarà 
più lungo di un'ora dalle 22.30 alle 3, invece che alle 2;  

 Preso atto inoltre che è stata predisposta anche la pedonalizzazione della zona di 
piazza Santa Croce (nell'area compresa tra piazza Duomo, via Ghibellina, via delle 
Casine, lungarno della Zecca Vecchia, piazza Cavalleggeri, Corso Tintori, piazza 
Signoria, piazza Duomo) da aprile a settembre sempre nei giorni di giovedì, venerdì e 
sabato dalle 22.30 alle 3, ma il cui divieto di transito vale per tutti i veicoli, scooter e 
motocicli compresi;  

 Considerato che la predisposizione di ZTL diurne o notturne o dei parcheggi a 
pagamento dovrebbe avere come scopo principale quello di incentivare il cittadino 
all’uso del trasporto pubblico e non quello di fare cassa per aumentare le entrare 
economiche a favore del Comune; 

 Ritenuto che l’incentivazione del trasporto pubblico dovrebbe essere realizzata 
soprattutto migliorando lo stesso servizio pubblico ed il costo del biglietto e non solo 
predisponendo ZTL e parcheggi a pagamento; 

 Considerato che le linee ATAF che percorrono il nostro Quartiere in direzione del 
centro città sono le seguenti: 1, 6, 9, 16, 26, 27, 44, 80 e che gli orari di tali linee 
non sono cambiati significativamente per adeguarsi alla “ZTL notturna estiva” [vedi 
tabella sottostante] in modo da fornire un migliore servizio serale o notturno e che 
nemmeno è cambiato il costo del servizio pubblico (anzi, il costo del biglietto singolo 
è stato aumentato!): 

 Constatato inoltre che molti cittadini lamentano come le poche corse serali dei 
mezzi pubblici a volte saltano, creando particolari disagi ed incertezza nell’utilizzatore 
che preferisce pertanto continuare ad utilizzare il mezzo privato; 

 Considerato che in altre città europee il servizio pubblico rimane attivo 24 ore su 
24 (vedi ad esempio Londra e Parigi) 

 
INVITA IL C di Q 

 
 
1) Ad attivare un servizio pubblico nelle ore serali e notturne migliore di quello 
attuale, che possa adeguarsi anche alla nuova alla “ZTL notturna estiva” nei 
giorni di giovedì, venerdì e sabato dalle 22.30 alle 3, evitando che i provvedimenti 
restrittivi alla circolazione siano previsti unicamente per aumentare le entrare 
economiche dell’Amministrazione a discapito dei cittadini 
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2) Richiedere un’agevolazione del costo del biglietto (sia abbonamento sia singolo 
biglietto ) per i cittadini residenti in Firenze. 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 

 
 
 
 
 

ULTIME 3 CORSE SERALI 

LINEA Partenza Da feriale sabato  festivo 
1 Il  Lapo 22.40 23.30 0.20 21.40 22.40 23.55 21.30 22.40 23.55 
6 Via Novelli 23.40 0.20 0.55 23.40 0.20 0.55 23.40 0.20 0.55 
9 Via della Scala 23.00 23.40 0.30 23.00 23.40 0.30 23.00 23.40 0.30 

16 Via della Scala 22.00 23.00 0.00 22.00 23.00 0.00 22.00 23.00 0.00 
26 P.za Adua 22.05 22.30 0.00 21.50 22.30 0.00 22.05 22.30 0.00 
27 Via della Scala 23.10 23.45 0.35 23.10 23.45 0.35 23.04 23.45 0.35 

80 P.za Adua   20.00 20.35 - 19.15 19.45 - - - 
 
 

* Orari ripresi da www.ataf.net aggiornati al 22 maggio 2007 
 
 
 
 

ZTL notturna estiva 
giorno Dalle Alle 

giovedi 22.30 3.00 
venerdi 22.30 3.00 
sabato 22.30 3.00 
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Firenze, 25 maggio 2007 

 
INTERROGAZIONE URGENTE   1061 

 
Oggetto: Iniziativa “Il centro io lo vivo. La notte rivive con te"  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 
 Preso atto che l’Amministrazione ha predisposto nuovamente la “ZTL notturna estiva” 

che prenderà il via con un mese di anticipo e terminerà con un mese di ritardo rispetto 
all'anno scorso (da aprile a settembre) comprendente i settori A, B, D ed E oltre alle zone di 
San Niccolò, via Pisana fino a piazza Pier Vettori e la zona della stazione Santa Maria Novella 
nei giorni di giovedì, venerdì e sabato con orario sarà più lungo di un'ora dalle 22.30 alle 3, 
invece che alle 2;  

 considerato che da venerdì 25 maggio parte l'iniziativa “Il centro io lo vivo. La notte 
rivive con te" fino a settembre; 

 Considerato che le linee ATAF che percorrono il nostro Quartiere in direzione del centro 
città sono le seguenti: 1, 6, 9, 16, 26, 27, 44, 80 e che gli orari di tali linee non sono 
cambiati né per adeguarsi alla “ZTL notturna estiva” né per adeguarsi alla nuova iniziativa 
dell’Amministrazione e che nemmeno è cambiato il costo del servizio pubblico (anzi, il costo 
del biglietto singolo è stato aumentato!); 

 Constatato inoltre che molti cittadini lamentano come le poche corse serali dei 
mezzi pubblici a volte saltano, creando particolari disagi ed incertezza nell’utilizzatore 
che preferisce pertanto continuare ad utilizzare il mezzo privato;  

 Considerato che in altre città europee il servizio pubblico rimane attivo 24 ore su 24 
(vedi ad esempio Londra e Parigi) senza che vi siano previste particolari “iniziative”; 

 Ritenuto pertanto che una iniziativa del genere, qualora venga realizzata negli interessi 
dei fiorentini, non dovrebbe prescindere da una riorganizzazione del servizio di trasporto 
pubblico ma dovrebbe essere invece proprio uno stimolo  

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
Per sapere se questa iniziativa, viste le carenze nel settore pubblico sopra evidenziate, 
abbia in realtà  l’obiettivo opposto a quello prefissato: l’ aumento del traffico privato con 
conseguente congestione della rete stradale limitrofa alla ZTL e alla zona di 
pedonalizzazione ed incremento quasi certo delle sanzioni amministrative previste dal 
codice della strada a carico dei cittadini. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 1 Giugno 2007 

 
MOZIONE  1063 

 
Oggetto: corsie preferenziali per scooter e moto 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che il rapporto fra il parco motocicli e la popolazione residente nella città 
di Firenze è il più alto d’Europa; 

 Visto infatti che solo nella città di Firenze dal 1993 al 2006 si è avuto un progressivo 
incremento del rilascio dei contrassegni per scooter e motorini 50cc per un totale di 
316.031 unità, dato rilevante se confrontato con l’intera Regione Toscana che ha 
registrato nello stesso arco di tempo un totale di 868.483 contrassegni; 

 Rilevato che la promiscuità tra auto e scooter nelle strade urbane genera un elevato 
numero di incidenti, come risulta da fonte ACI; 

 Ritenuto che, se l’utenza del trasporto pubblico fosse incrementata anche solo del 
numero corrispondente a coloro che abitualmente utilizzano lo scooter 50cc per recarsi al 
lavoro o a scuola, il servizio attuale avrebbe serie difficoltà a fronteggiare la domanda; 

 Ricordato che associazioni di utenti in varie città italiane ed europee hanno più volte 
ribadito l’esigenza di avere, almeno ove possibile, l’opportunità di transitare nelle corsie 
preferenziali per decongestionare il traffico ed evitare le strade più dissestate e pericolose 
per l’incolumità degli scooteristi; 

 Visto che la Corte di Cassazione, con sentenza 26311/2006, ha stabilito che i 
ciclomotori che transitano nelle corsie preferenziali non intralciano il servizio di trasporto 
pubblico; 

 Visto che in Italia il provvedimento di cui sopra è già stato adottato dal Comune di 
Milano e che anche altre grandi città stanno valutando questa ipotesi; 

 Considerato che in molte grandi città d’Europa – come per esempio Stoccolma, 
Atene, Vienna – alcune corsie preferenziali per mezzi pubblici sono state aperte ai veicoli 
a due ruote; 

 Considerato che la cantierizzazione dei lavori per la linea 1 della tramvia sta 
comportando notevoli disagi alla circolazione nel nostro Quartiere  

 
INVITA IL  CdiQ  

 
A promuovere l’individuazione nel Quartiere 4 di quelle corsie preferenziali (come in Via 

del Bronzino) idonee ad essere aperte al transito dei veicoli a due ruote, al fine di fluidificare 
il traffico cittadino e soprattutto di salvaguardare la sicurezza dei cittadini che abitualmente 
si muovono con scooter, moto e motorini. 

 
 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia  
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Firenze, 18 Luglio 2007  
 
 

INTERROGAZIONE   1065 
 
 
Oggetto: fotografie effettuate ai cittadini da parte dell’Amministrazione comunale 
 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
• Rilevato che durante l’assemblea pubblica alla presenza del Vicesindaco Matulli e 
degli assessori Bevilacqua e Del Lungo tenutasi ieri, 17 luglio, nei locali di questo 
Consiglio di Quartiere è stata notata una persona dello staff dell’assessore Cristina 
Bevilacqua che ha fotografato singolarmente ogni cittadino che prendeva la parola al 
microfono;  
• Considerato che molti cittadini hanno chiesto spiegazioni sull’utilizzo  
delle fotografie scattate;  
• Constatato che gli interventi erano prevalentemente di protesta;  
• Considerato che al giorno d’oggi sono sempre più sentiti i problemi legati alla 
privacy ed alla riservatezza degli individui  

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Quali sono i motivi per cui gli intervenuti all’assemblea sono stati  
fotografati singolarmente e quale utilizzo verrà effettuato delle suddette foto;  
 
2) Chi è il responsabile dei dati in immagine acquisiti durante l’assemblea;  
 
3) Quali garanzie vengono offerte in termini di rispetto della normativa sul 
trattamento dei dati personali.  

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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 Firenze, 1 Agosto 2007  

MOZIONE   1067 

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ 
 

 

Oggetto: alberature in via del Sansovino 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Rilevate le critiche e le grandi preoccupazioni sollevate dai cittadini sul taglio 

degli alberi effettuato a causa dei lavori delle linee tranviarie in tutta la città; 

 

 Considerato che le alberature tagliate qualche anno fa in via del Sansovino in 

occasione dei lavori per la linea 1 non sono ancora state sostituite; 

 

 Considerati i benefici effettivi derivanti dalla presenza delle alberature 

considerate sul clima, sulla qualità dell’aria, sull’inquinamento acustico e 

sull’impatto paesaggistico 

INVITA IL C di Q 

 a predisporre adeguati provvedimenti per favorire una tempestiva sostituzione, nella 

stagione adeguata, delle piante tagliate con specie arboree adeguate per dimensione 

e per tipologia che meglio rispondano all’habitat dove si andrà ad intervenire - come 

per esempio in via del Sansovino - e ove possibile con specie più simili a quelle 

preesistenti, anche attraverso verifiche con la popolazione interessata sulla scelta 

delle varietà compatibili. 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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  Firenze, 22 Agosto 2007  
 
 

INTERROGAZIONE    1069 
 
 
Oggetto: aiuola di fronte alla scuola di Via del Sansovino 
 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che sul marciapiede di fronte alla scuola di Via del Sansovino ed ai 
cantieri della tramvia è stata creata da tempo una aiuola di pochi metri quadrati 
recintata con una rete invalicabile al cui interno sono state disposte due verghe 
ferroviarie parallele circondate da una trentina di vasi di piccole piantine 
colorate; 

 Considerato che molti cittadini si chiedono a cosa serva una tale installazione, 
la quale pare venga costantemente annaffiata ed addirittura controllata la notte 
da un addetto alla vigilanza notturna di una società privata; 

 Considerato che i lavori per la linea 1 della tramvia stanno comportando 
enormi disagi per i residenti, continui e  costosissimi ritardi al progetto e grosse 
preoccupazioni sulla futura vivibilità nella zona 

  
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

  
1) Quali sono i motivi per cui è stata realizzata tale “strana” aiuola; 
2) Quanto è costata la sua realizzazione e quanto costa la sua manutenzione; 
3) Se è vero che tale aiuola viene controllata dalla vigilanza notturna e, in caso 

affermativo, a quanto ammontano le spese per tale vigilanza; 
4) Se l’Amministrazione ha intenzione di realizzare altre installazioni del genere 

nel Quartiere; 
5) Se e quando l’Amministrazione ha intenzione di ripiantare gli alberi tagliati 

nell’Agosto del 2005 lungo la stessa Via del Sansovino. 
 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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  Firenze, 4 settembre 2007  
 

INTERROGAZIONE   1071 
 
Oggetto: aggiornamenti a riguardo dei cantieri per la linea 1 della tramvia 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Considerato che i cittadini auspicano la rapida conclusione dei lavori a causa degli 
enormi disagi e che le polemiche sulla gestione della cantierizzazione della linea 1 della 
tramvia sono sempre più aspre; 

 Considerata che la necessità di assicurare un reale controllo da parte 
dell'Amministrazione comunale sul procedere dei lavori presso i cantieri tranviari; 

 Considerato che il 22 Agosto pare che gli operai al lavoro nel tratto Porta a Prato - 
Talenti Foggini Nenni, compreso il cantiere delle Cascine, fossero 12 in tutto; 

 Considerato che a causa dei ritardi nei cantieri l’Amministrazione si troverà a dover 
sborsare ulteriori risorse economiche, come sembra previsto anche dal contratto di 
realizzazione dell’opera con le società appaltanti; 

 Considerato che l'utilizzo di web-cam per monitorare lo stato di avanzamento di lavori 
pubblici non è nuovo a Firenze, basti ricordare il suo recentissimo impiego per 
monitorare i cantieri dei Nuovi Uffizi 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Quando è previsto ad oggi il termine ultimo dei lavori per la linea 1; 
2) Se è vero  che ad oggi questa Amministrazione di Centro Sinistra si è impegnata a 
pagare alla Ratp, a partire dal primo Gennaio 2008, quasi 700 mila euro per ogni mese di 
ritardo nella consegna della linea 1 della tramvia, come riportato da alcuni organi di 
informazione;  

3) Se l'Amministrazione non reputi positiva l’installazione di alcune web cam o 
"telecamere amiche" collegate con il sito web del comune e della tramvia, per assicurare 
un vero controllo senza ricorrere a grosse spese, in modo da evitare ulteriori inutili 
polemiche che non giovano a nessuno e per fugare ogni sospetto di irregolarità nella 
gestione dei cantieri. 
   

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 16 Settembre 2007 

 

INTERROGAZIONE  1073 

 

Oggetto: verde pubblico in Via del Filarete. 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che le aiuole in via del filerete, in prossimità del centro Sportivo, sono provviste di un 

sistema di irrigazione automatico installato circa 4 anni fa che pare non sia mai entrato in funzione;  

 Considerato che gli alberelli ad alto fusto che erano stati piantati nelle suddette aiuole sono stati 

sostituiti con quelli attuali più piccoli e meno “decorosi”;  

 Considerato che gli alberelli attuali sono abeti di montagna molto piccoli che “spelano” e non fanno 

crescere l'erba sotto essi e che non faranno mai ombra ed inoltre che non si “amalgamano” con gli altri 

alberi della via tutti ad alto fusto 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

- Chi cura la manutenzione delle suddette aiuole; 

- Se è vero che il suddetto impianto di irrigazione non è mai entrato in funzione e 

perché; 

- chi ha deciso e perché di piantare quel tipo di alberelli in via del Filarete e 

perché non sono stati piantati alberi che avrebbero fatto più ombra e dato più 

decoro alla zona. 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 23 settembre 2007 
 

INTERROGAZIONE  1075 
 

Oggetto: materassino smorzante per le rotaie della linea 1 della tramvia 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Appreso che sembra ora previsto un materassino “speciale” sotto la soletta in 
cemento armato delle rotaie per proteggere dalle vibrazioni le abitazioni civili “solo in 
alcuni tratti” della linea 1 della tramvia; 

 Considerato che l’Ing.Mantovani ha dichiarato che “… negli altri casi reputiamo che 
non ce ne sia bisogno… ” [ndr.del materassino speciale] e che “… non ci saranno 
problemi di vibrazioni per case e esercizi commerciali…” [nei tratti dove esso non è 
previsto], vedi l’art. de Il Giornale della Toscana del 6/7/07 pag.12 che allego più sotto 
per chiarezza; 

 Considerato che il percorso della linea 1 della tramvia attraversa una zona ad alta 
densità demografica del nostro Quartiere, in particolare la zona dal Ponte alla Vittoria fino 
a Via del Ronco Corto, e che solo sul Viale Nenni, in prossimità del Comune di Scandicci, 
le abitazioni si diradano;  

 Considerato che i cittadini sono preoccupati per le eventuali vibrazioni che 
potrebbero danneggiare le loro abitazioni ed inoltre sono preoccupati per le eventuali 
dispersioni di corrente elettrica dai binari; 

 Considerato che il sottoscritto già nel novembre 2006 ha sollevato il problema con 
una interrogazione al Presidente del Quartiere ed una analoga al Sindaco presentata dal 
consigliere Jacopo Bianchi ed inoltre con una interrogazione al Ministro dei Trasporti e al 
Ministro della Salute presentata dall’On.Guglielmo Picchi in data 14 Novembre 2006 ad 
oggi senza risposta 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1. Precisamente in quali tratti del percorso della linea 1 è previsto ad oggi il suddetto 
materassino “speciale” contro le vibrazioni; 

2. Se le dichiarazioni dell’Ing.Mantovani sono condivise da questa Amministrazione 
del Quartiere; 

3. Quali sono i sistemi di isolamento elettrici per i binari, dove sono previsti e se tali 
sistemi sono reputati sufficienti. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 28 settembre 2007 
 

MOZIONE URGENTE   1077 
 

Oggetto: antica villa romana scoperta su Viale Nenni durante i lavori per la linea 1 della tramvia  
 
Il sottoscritto consigliere di Quartiere, 
 

 Premesso che nel mese di luglio sono stati scoperti i resti  di una porzione di villa di epoca romana 
risalente a circa il III sec.a.C. in ottimo stato di conservazione e mai documentata prima su Viale Nenni 
(all’incrocio con Via di Soffiano) durante i lavori per la linea 1 della tramvia; 

 Considerato che dalle prime valutazioni degli esperti archeologi si evince che il tetto della villa è 
imploso cadendo sulla pavimentazione che pertanto risulta in ottimo stato di conservazione, potrebbe 
essere addirittura possibile un’azione a ritroso, cioè la ricostruzione all’inverso dell’edificio (operazione molto 
importante per lo studio archeologico e quasi mai possibile); 

 Considerato inoltre che la data ufficiale di fondazione di Florentia è considerata il 59 a.C. quando ex-
legionari romani avrebbero fondato il castrum in un’area tra l’Arno, il Mugnone e l’Affrico; alcuni autori 
antichi non concordano con tale data, per esempio Tito Livio la fissa al 187 a.C. sulla “viam perduxit 
Arretium” (via per Arezzo), Dante afferma che le origini di Firenze sono etrusche (XV canto dell’Inferno), 
Macchiavelli definisce Florentia un “emporio” etrusco sull’Arno (nelle Storie), Pasquale Villari riconosce che 
la fondazione di Firenze è un “periodo oscurissimo” e ne fissa le origini attorno al II sec.a.C., il Prof.Luigi 
Adriano Dilani (fondatore del museo archeologico di Firenze) scrisse che “negli ultimi anni della repubblica 
Firenze era già importante” (cioè nel I sec.a.C.); 

 Preso atto pertanto che tale ritrovamento potrebbe riscrivere parzialmente la storia cittadina, poiché 
tale zona era fino ad oggi ritenuta paludosa ed inabitata in quella epoca, ed assume particolare rilevanza 
per la storia del nostro Quartiere che purtroppo è spesso considerato come un Quartiere periferico di scarsa 
importanza storica; 

 Dato che gli stessi funzionari della soprintendenza hanno definito il ritrovamento “di discreta 
importanza” e probabilmente come il più importante dai tempi degli scavi in Piazza Della Signoria negli anni 
’80; 

 Considerato che proprio nel luogo oggetto del ritrovamento sembra che sia prevista la costruzione di 
una sottostazione per l’alimentazione elettrica della tramvia; 

 Ritenuto che la valorizzazione della storia nel nostro Quartiere potrebbe portare benefici non soltanto 
per la identità storica ma anche alle attività commerciali ed ai residenti (per esempio con nuove opportunità 
di lavoro); 

 Considerato infine che i lavori della tramvia possono comunque proseguire oltre l’area del 
ritrovamento 

 
INVITA IL C DI Q 

AD ATTIVARSI PER RICHIEDERE AGLI ORGANI COMPETENTI di 
 
 spostare la sottostazione elettrica in un luogo prossimo al ritrovamento senza interrompere i lavori 

per la tramvia; 
 valorizzare e preservare il sito di epoca romana rendendo visibile almeno parte del sito e cercare di 

porre le condizioni favorevoli per eventuali futuri scavi archeologici nell’area che mettano alla luce l’intera 
villa;  
 evitare che tale ritrovamento possa essere valorizzato con la semplice apposizione di un cartello 

stradale a memoria sopra una colata di cemento di copertura del sito. 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 25 ottobre 2007 
 

INTERROGAZIONE URGENTE   1079 
  

Oggetto: bonifica di coperture in amianto presso l’edificio “Elettroplast" posto in via Pienza  
  
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

- Considerato che il cemento-amianto detto eternit è risultato pericoloso per la salute 
pubblica e sottoposto a censimento (L.N. 2457.92) e che le coperture in cemento-amianto sono 
sottoposte ad ulteriori specifiche normative e metodologie tecniche (D.M. 06.09.04  e D.M. Sanità 
20.08.99); 

- Constatato che sul cancello di ingresso dell’edificio “ex Elettroplast”  ubicato in via Pienza 
è stato affisso un cartello anonimo in cui si segnala “ATTENZIONE BONIFICA MATERIALE 
CONTENENTE AMIANTO TENERE CHIUSE PORTE E FINESTRE FINO AL A TERMINE DELLA 
BONIFICA – VIETATO L’ACCESSO NEL CANTIERE A TUTTE LE PERSONE NON AUTORIZZATE”; 

- Rilevato che nei pressi dell’edificio “ex Elettroplast” sono presenti edifici residenziali, 
negozi e la scuola materna Rodari; 

- Constatato che le procedure di bonifica dall’amianto possono rivelarsi dannose per la 
salute e richiedono pertanto che vengano effettuate nel rispetto degli accorgimenti previsti dalla 
legge; 

- Constatato che né i residenti né i genitori dei bambini che frequentano l’asilo sembrano 
aver ricevuto comunicazioni ufficiali in merito alle operazioni di bonifica indicate nel cartello di cui 
sopra e che ciò abbia suscitato un forte allarme; 

- Visto che la proprietà dell’edificio in oggetto ha comunicato alla Scuola Materna Rodari in 
data 18.10.2007 che sarebbe stato effettuato un intervento di rimozione dell’amianto il cui 
completamento era previsto per il 25.10.2007; 

- Ricordato che l’immobile sarà sottoposto a completa demolizione e che dovrebbe essere 
modificata la destinazione d’uso da industriale a civile per realizzarvi  edifici residenziali ; 

- Considerata l’urgenza motivata dalla necessità di acquisire notizie certe a tutela della 
salute pubblica 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdIQ PER SAPERE 

   
1)      Se sono state avviate le operazioni di bonifica dall’amianto nell’edificio “ex Elettroplast” 

ubicato in via Pienza e, in caso affermativo, se si sono concluse; 
2)      Se corrisponde a verità che i residenti e i genitori dei bambini che frequentano la scuola 

materna Rodari ubicata nelle vicinanze dell’edificio in oggetto non abbiano ricevuto alcuna 
comunicazione tempestiva ed esauriente in merito all’avvio delle procedure di bonifica;  

3)      A chi è attribuita la competenza e la responsabilità di avvertire la cittadinanza delle 
operazioni di bonifica e se è legittimo apporre un cartello anonimo che non indichi in quale 
data verranno compiuta la demolizione pur avvertendo della pericolosità delle operazioni; 

4)      Chi risponde di eventuali danni contestati dai cittadini a seguito del mancato rispetto della 
normativa che regolamenta le modalità dell’intervento di bonifica. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 26 ottobre 2007 

 

INTERROGAZIONE   1081 

 

Oggetto: lavori stradali in Via Pisana all’altezza dell’incrocio con Via Mirabello Cavalori 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che in Via Pisana, all’altezza dell’incrocio con Via Cavalori, sembra che 

siano stati eseguiti dei lavori per il rifacimento dei sottoservizi e del manto stradale per 

ben 3 volte nell’arco di pochi mesi; 

 Considerato che l’asfaltatura pare essere sempre stata realizzata in due tratti separati 

e che nello spazio tra questi due tratti sono ancora presenti notevoli di sconnessioni 

dell’asfalto e tombini sporgenti; 

 Considerato che è sempre più sentito a tutti i livelli istituzionali il problema della 

spesa pubblica e del risparmio economico per mezzo di una ottimizzazione e 

razionalizzazione della stessa  

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

 Se è vero che in tale tratto di strada sono stati realizzati per ben 3 volte lavori 

stradali e, in caso affermativo, perché; 

 Perché il manto stradale è stato posato in due tratti separati, lasciando tra di essi un 

ulteriore tratto con notevoli sconnessioni ed avvallamenti, e cosa l’Amministrazione 

intende fare per risolvere il problema. 

 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 26 ottobre 2007 

 

INTERROGAZIONE   1083 

 

Oggetto: manutenzione stradale  

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che più volte anche in questo Consiglio è stato sollevato il problema di una 

manutenzione stradale più efficace ed efficiente e che sono state approvate all’unanimità due 

mozioni nel Gennaio di questo anno, presentate dal sottoscritto e dal consigliere Di Feo, che 

chiedevano di “farsi promotore nei confronti dell’Amministrazione comunale affinché fosse  

prevista una migliore manutenzione del manto stradale nel nostro Quartiere”; 

 Considerato che lo stato del manto stradale influisce sulla sicurezza e sulla qualità della 

circolazione stradale; 

 Constatato che i lavori per la tramvia stanno provocando enormi disagi alla circolazione ed al 

traffico nel nostro Quartiere e che le disconnessioni nelle strade comportano maggior rumore e 

vibrazioni che si ripercuotono anche nelle abitazioni; 

 Constatato inoltre che durante l’inverno la condizione “penosa” del manto stradale risulta 

particolarmente negativa e pericolosa per i veicoli a due ruote - biciclette e motocicli - e per i 

pedoni, che si trovano purtroppo a dover affrontare avvallamenti e buche che diventano troppo 

spesso veri e propri bacini artificiali difficilmente valicabili (vedi ad esempio il manto stradale in 

Viale Talenti, Via del Sansovino, Via Baccio da Montelupo, alla rotatoria di Via Foggini e Viale 

Nenni)     

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

 Quali sono state le iniziative intraprese dopo l’approvazione all’unanimità delle suddette 

mozioni del Gennaio 2007; 

 Se è possibile farsi promotore nei confronti dell’Amministrazione comunale affinché sia 

prevista una ancora migliore manutenzione del manto stradale nel nostro Quartiere. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 



 
                                COMUNE DI FIRENZE 

            

 

              UFFICIO                                          QUARTIERE  
                                   AREA METROPOLITANA                N. 4 - “Isolotto Legnaia” 
                                E DECENTRAMENTO                         

 
                                   Via delle Torri, 23 - 50142 Firenze  Tel. 0552767108  -  Fax  0552767123 
 

Firenze, 12 novembre 2007 
 

MOZIONE   1085 
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ DAL CDIQ4 E DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 considerato che che le deiezioni canine sono spesso abbandonate sui marciapiedi 

delle strade del nostro Quartiere;  
 Visto che molte città italiane ed europee hanno adottato con successo sistemi per 

incentivare la raccolta delle deiezioni canine ubicando contenitori di sacchetti sui pali 
della pubblica illuminazione e sul retro dei cestini della spazzatura con l'apposizione di 
una targa che riporta le indicazioni per il loro corretto utilizzo, come per esempio la città 
di Bologna che sta sperimentando un sistema del genere; 

 considerato che le associazioni di consumatori quali Codacons e Listaconsumatori 
hanno lanciato in tutta Italia la campagna "Liberateci dalla cacca dei cani" stimando che 
ogni giorno vengano abbandonate grandi quantità di escrementi dei quali solo il 20% 
viene rimosso dai servizi comunali di pulizia;  

 ritenuto necessario prevenire il rischio che si creino fazioni e schieramenti opposti fra 
proprietari di cani e non, che possono portare ad atteggiamenti di intolleranza e al 
desiderio di esclusione dei cani dagli spazi verdi cittadini e ritenuto piuttosto opportuno 
educare ad un uso civile di spazi pubblici; 

 ricordando che la categoria dei proprietari di animali esercitano un' efficace funzione 
di presidio di parchi e giardini per 365 giorni l'anno, a prescindere da orari stagioni e 
condizioni climatiche, contribuendo a contrastare la desertificazione di alcune aree e la 
loro consegna in mano alla microcriminalità; 

 ritenuto che sia necessario avviare al contempo una campagna di sensibilizzazione 
per la raccolta delle deiezioni anche attraverso sponsors;   

 
 

INVITA IL C DI Q 
AD ATTIVARSI PER RICHIEDERE AGLI ORGANI COMPETENTI di 

 
 

avviare un progetto sperimentale che incentivi la raccolta delle deiezioni canine 
mediante la collocazione di appositi distributori gratuiti di sacchetti, attuando 
contemporaneamente una campagna di sensibilizzazione ed informazione anche tramite 
sporsors, al fine di contribuire a mantenere la pulizia dell'ambiente urbano e contrastare il 
degrado. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 12 dicembre 2007 

 

INTERROGAZIONE  1088 

 

Oggetto: nuovo assetto viario in Viale Etruria 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Preso atto che in Viale Etruria erano state posizionate barriere stradali 

spartitraffico o New Jersey in plastica movibili al centro della carreggiata per 

separare fisicamente i due opposti sensi di marcia e successivamente, dopo alcuni 

mesi, tali barriere sono state sostituite da barriere spartitraffico amovibili in 

cemento; 

 Considerato che tali barriere spartitraffico impediscono l’attraversamento dello 

stesso viale sia da parte dei pedoni sia dei veicoli, costituendo una barriera 

architettonica invalicabile; 

 Considerato che i residenti ed i commercianti sono preoccupati e lamentano 

disagi a causa di questo nuovo assetto viario 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

4. Quali sono i motivi per cui è stato previsto tale nuovo assetto viario in viale 

Etruria; 

 

5. Se è a conoscenza delle preoccupazioni dei residenti e dei commercianti e 

cosa intenda fare per rassicurarli. 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 12 dicembre 2007 

 

INTERROGAZIONE  1090 

 

Oggetto: via Poppi 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

  Considerato che molti residenti si lamentano della situazione di degrado 

della zona di via Poppi, in particolare riguardo la pulizia della strada, 

l’illuminazione e lo stato dei marciapiedi 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ  

 

Per sapere se è a conoscenza del problema e cosa intende fare per 

risolverlo. 

 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 12 dicembre 2007 

INTERROGAZIONE   1092 

 

Oggetto: limite di velocità sul Ponte all’Indiano 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Considerato che sul Ponte all’Indiano il limite di velocità è stato stabilito in 40 

Km/h, come riportato dalla segnaletica stradale lungo la carreggiata; 

 Considerato che ormai da anni sono stati installati due autovelox nelle due 

direzioni di marcia sul ponte, il fine ultimo dei quali dovrebbe essere quello di 

educare e disincentivare i cittadini da comportamenti pericolosi per se stessi e 

per la collettività e non dovrebbe essere quello di fare cassa aumentando le 

entrate del Comune a discapito degli utenti della strada; 

 Considerato che le auto in transito spesso frenano così bruscamente di fronte 

a questi autovelox da creare situazioni potenzialmente pericolose e rischiose 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ  

 

Per sapere di chi è la competenza nello stabilire i limiti di velocità nelle strade 

cittadine; 

Se il limite di velocità stabilito sul Ponte all’Indiano è reputato adeguato, 

considerando anche la presenza degli autovelox. 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 31 Dicembre 2007 
 

INTERROGAZIONE   1094 
 

Oggetto: disagi alla circolazione nel Quartiere 4, almeno fino al momento in cui verrà realizzato 
interamente il “sistema integrato di mobilità” 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere: 
 

 Considerato che il progetto della tramvia che sta venendo alla luce conferma il fatto che si 
voglia realizzare una corsia protetta, riservata, rialzata dalla sede stradale e definita da barriere 
architettoniche lungo tutto il percorso della linea 1 nel nostro Quartiere; 

 
 Considerato che tale progetto tranviario per la linea 1 prevede l’utilizzo dei cosiddetti 

“semafori intelligenti”, cioè che scatteranno sul verde al suo passaggio, per garantire una velocità 
più elevata rispetto a quella che offriva la vecchia linea 16 dell’ATAF (di soli 7 minuti, come 
riportato da uno studio del Comune in collaborazione con i tecnici dell’ATAF); 

 
 Considerato che detti semafori intelligenti creeranno notevoli disagi alla circolazione privata 

con la “formazione di lunghe code nelle ore di punta” (vedi simulazione del traffico per la tramvia 
realizzata nel comune di Scandicci dai tecnici dell’Amministrazione in collaborazione con i tecnici 
dell’ATAF) e che i flussi di traffico nel Quartiere 4 incontrano punti di maggiore criticità – vedi in 
prossimità del Ponte alla Vittoria – rispetto al territorio del Comune di Scandicci ove è stata 
realizzata la simulazione; 

 
 Considerato che la linea 1 della tramvia potrà entrare a pieno regime e funzionare solo qualora 

venga realizzato interamente il “sistema integrato di mobilità” (tramite la realizzazione delle altre 2 
linee tramviarie oppure in alternativa e preferibilmente tramite la realizzazione di una 
metropolitana) e che pertanto solo la linea 1 operativa non produrrà probabilmente vantaggi in 
termini di scorrimento dei flussi di traffico bensì accrescerà i disagi per gli abitanti del Quartiere 4;  

 
 Considerato che la costruzione della linea 1 della tramvia doveva terminare nella primavera 

del 2004 ed invece i lavori sono iniziati nella primavera del 2005; 
 
 Considerato che la realizzazione completa del “sistema integrato di mobilità” pare difficoltosa 

ed i tempi per la sua realizzazione potrebbero slittare enormemente; 
 
 Ritenuto che saranno particolarmente notevoli le difficoltà per il passaggio dei mezzi di 

soccorso (nel Viale Talenti ci sono ben 2 centri di pubblico soccorso) e per il semplice 
attraversamento della strada dei pedoni a causa della nuova sistemazione stradale dovuta alla corsia 
protetta, riservata, rialzata e con barriere architettoniche invalicabili a favore della linea tramviaria; 

 
 Constatato che - facendo il paragone con altre città europee tanto caro all’Amministrazione 

Comunale - non risulta che in alcuna città europea sia stata progettata una nuova tramvia che 
attraversi una zona ad alta densità demografica con una corsia riservata, rialzata e protetta da 
barriere invalicabili e per di più regolata da semafori intelligenti; 
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 Considerate che il Vicesindaco Matulli ha recentemente dichiarato “La sede del tram sarà più 
alta 5 cm rispetto alla carreggiata della viabilità ordinaria ed sarà delimitata da cordoli non più 
alti di un marciapiede. Questo impedirà l'accesso ai mezzi su gomma senza costituire una 
barriera” 

 
 Considerato che ad una interrogazione del 27 luglio 2006 in cui il sottoscritto chiedeva “Se 

corrisponde a verità che verrà realizzata una corsia riservata, protetta, rialzata dalla sede 
stradale e delimitata da barriere architettoniche invalicabili lungo tutto il percorso della linea 
tranviari” e “se ritenga opportuno rivalutare la realizzazione di una corsia tranviaria protetta al 
fine di evitare i gravi disagi della circolazione del traffico” l’Amministrazione ha risposto che è 
previsto  “un cordolo di 10 o 20 cm” e che “neanche oggi sono attraversabili i viali in sicurezza”; 

 
 Preso atto che questo Consiglio ha respinto a maggioranza una mozione presentata dal 

sottoscritto in data 12 febbraio 2007 in cui chiedevo di “prevedere un periodo di prova, almeno 
fino a quando tutto il progetto per una nuova mobilità a Firenze verrà completato, durante il 
quale: (1) vengano utilizzati i tradizionali veicoli di trasporto pubblico su gomma lungo la corsia 
della linea 1, per salvaguardare la salute e la qualità di vita dei residenti; e durante il quale (2) 
venga rivalutata la priorità semaforica a favore dei mezzi pubblici rispetto ai veicoli privati, per 
diminuire i disagi alla circolazione”. 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se ad oggi il progetto della tramvia prevede ancora barriere architettoniche invalicabili lungo 
il tracciato della linea 1; 
 
2) Se non si intenda rivalutare la priorità semaforica almeno fino a quando tutto il progetto per 
una nuova mobilità a Firenze verrà completato; 
 
3) Quali accorgimenti sono previsti per cercare di mitigare i disagi alla circolazione nel nostro 
Quartiere, almeno fino al momento in cui verrà realizzato interamente il “sistema integrato di 
mobilità”. 

 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 2 gennaio 2008 

MOZIONE   1097 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

 

Oggetto: adesione alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell´Inpdap per i 
pensionati  

 Considerato che con il decreto ministeriale 45 del 2007 il Governo ha esteso a partire dal 
primo novembre 2007 l´iscrizione alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali 
dell´Inpdap ai pensionati Inpdap e ai dipendenti e pensionati delle amministrazioni pubbliche, 
così come intese dall´articolo 1 del decreto legislativo 165 del 2001, estendendo a tutti i 
lavoratori e pensionati del settore pubblico, anche quelli non iscritti all´Inpdap a fini 
previdenziali, la possibilità di accedere alle prestazioni dell´area credito e attività sociali 
dell´Inpdap;  

 Preso atto che la Gestione Unitaria finora era riservata ai lavoratori in servizio iscritti 
all´Inpdap ai fini pensionistici;  

 Rilevato come la Gestione Unitaria Credito e Attività Sociali dell´Inpdap sia un fondo 
costituito nel 1996 per finanziare le attività con finalità sociale che esulano dall´ambito 
strettamente previdenziale dell´Inpdap ed in parte finanziato dalla contribuzione dei lavoratori 
(i dipendenti pubblici iscritti all´Inpdap già versano lo 0,35% della loro retribuzione lorda, vedi 
la dicitura “Ritenuta fondo credito”), le cui prestazioni sono di tipo creditizio (piccoli prestiti 
rimborsabili, mutui ipotecari edilizi per la prima casa) e sociale (per i giovani: convitti e vacanze 
studio in Italia e all´estero, borse di studio, master e dottorati di ricerca; per i pensionati: case 
albergo, soggiorni senior e interventi assistenziali per malati di Alzheimer); 

 Preso atto che a causa di tale D.M.45 i lavoratori ed i pensionati Inpdap ma anche i 
dipendenti ed i pensionati (con pensioni superiori a 600euro mensili) di Enti e Amministrazioni 
non iscritte all´Inpdap saranno iscritti automaticamente alla Gestione Unitaria delle 
Prestazioni Creditizie e Sociali dell´Inpdap a partire dal primo novembre 2007 e che tale 
iscrizione non è tuttavia obbligatoria, e chi non intende aderire avrebbe dovuto manifestare la 
propria volontà entro e non oltre il 31 ottobre 2007, oppure entro sei mesi a partire dalla prima 
trattenuta; 

 Preso atto inoltre che i pensionati Inpdap che decideranno di non aderire o di recedere 
dall´iscrizione continueranno ad avere accesso ai benefici di tipo sociale; 

 Constatate le proteste sollevate da molti pensionati sulla procedura automatica di iscrizione 
alla Gestione Unitaria che comporta una detrazione dello 0,15% dalla loro pensione 

INVITA IL CdiQ 

Ad intervenire presso le sedi opportune per richiedere che, almeno per i pensionati, la 
procedura automatica di iscrizione alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali 
dell´Inpdap sia sostituita da una procedura di iscrizione tramite manifestazione palese di volontà. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 21 Gennaio 2008 
 

INTERROGAZIONE   1099 
 

Oggetto: cantieri della linea 1 della tramvia su Viale Nenni, tra via Pisana e via 
degli Arcipressi 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 
 Preso atto che i cantieri per la linea 1 della tramvia stanno causando notevoli 

disagi alla circolazione nel nostro Quartiere; 
 
 Rilevato che da diversi mesi è stato aperto un cantiere sul Viale Nenni, tra via 

Pisana e via degli Arcipressi, che occupa tutta la carreggiata centrale della 
strada limitando ad una sola corsia per senso di marcia lo spazio a disposizione 
per la circolazione dei mezzi privati, causando notevoli problemi alla 
circolazione; 

 
 Considerato che in tale strada non vi è nemmeno lo spazio necessario a 

permettere ai veicoli di accostare sul lato della strada per creare un varco ai 
mezzi di soccorso in emergenza e che tale strada funziona da collegamento 
diretto con il vicino ospedale di Torre Galli; 

 
 Considerato che molti cittadini si lamentano che tale cantiere è sempre vuoto 

e non sono ancora iniziati i lavori al suo interno; 
 
 Constatato che è auspicabile una rapida conclusione dei lavori per la tramvia a 

causa degli enormi disagi e che le polemiche sulla gestione della 
cantierizzazione della linea 1 della tramvia sono molto aspre 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE  

 
Quando tale cantiere è stato allestito e perché nessuno ha iniziato i lavori. 

  
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 4 Marzo 2008 
 

INTERROGAZIONE   1101 
 

Oggetto: vibrazioni e rumore per la linea 1 della tramvia 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere: 
 

 Considerato che la posa in opera dei binari per la linea 1 della tramvia sta 
avvenendo in questi giorni; 

 Considerate le preoccupazioni manifestate dai residenti a riguardo del rumore e 
delle vibrazioni; 

 Preso atto che le ruote di un veicolo ferroviario provocano rumore metallico e 
vibrazioni e sottopongono le sospensioni del veicolo a sollecitazioni meccaniche di non 
poco conto quando passano sulle giunture delle rotaie che sono costituite da traversine 
leggermente distanziate l’una dall’altra per consentire la dilatazione di ogni singolo 
tratto, infatti le rotaie dei binari ferroviari sono soggette ad allungamento e ad 
accorciamento nel senso della lunghezza per dilatazione termica dipendente dalla 
temperatura dell’ ambiente esterno;  

 Considerato che il sottoscritto ha affrontato a più riprese il problema delle vibrazioni 
e del rumore che potrebbe provocare la linea 1 della tramvia, in particolare con una 
serie di interrogazioni nell’ agosto 2005, novembre 2006, Febbraio 2007 e settembre 
2007 ed una interrogazione al Ministro dei Trasporti e al Ministro della Salute presentata 
dall’on.Guglielmo Picchi in data 14 novembre 2006 senza ottenere rassicurazioni 
sufficienti peri residenti; 

 Preso atto che questo Consiglio ha respinto a maggioranza una mozione presentata 
dal sottoscritto in data 7 novembre 2006 in cui invitavo a “promuovere l’impiego di 
efficaci e moderni sistemi di smorzamento delle vibrazioni e di contenimento del rumore 
uniformemente su tutto il percorso della linea tranviaria 1, almeno pari a quelli già 
previsti nel tratto Porta a Prato - Stazione S.M.Novella, al fine di soddisfare le legittime 
richieste avanzate dai cittadini nel pieno rispetto della democrazia partecipata” 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
4) Se ad oggi, durante la posa in opera dei binari, il progetto della tramvia prevede un 

materassino smorzante per attutire le vibrazioni ed il rumore della linea 1 della tramvia; 
 
5) Quali sono gli accorgimenti che si intende prendere oggi durante la posa in opera 

dei binari per diminuire al massimo il rumore e le vibrazioni, anche quelle indotte dal di 
stanziamento delle traversine ferroviarie. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 22 aprile 2008 
 
 

INTERROGAZIONE   1103 
 

Oggetto: incrocio semaforico in Piazza Batoni a causa dei cantieri per la tramvia  
 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Constatato che ormai da tempo è stata predisposta una nuova sistemazione stradale 
in Piazza Batoni  a causa dei cantieri per la tramvia; 

 Considerato in particolare che è stato previsto un solo incrocio semaforico tra Viale 
Talenti e la suddetta Piazza in cui si incrociano in ingresso due flussi di traffico, quello 
proveniente da Via delle Azalee e quello dalla stessa Piazza, e che dallo stesso incrocio 
semaforico si diramano in uscita ulteriori due direzioni, una verso il Viale Talenti e l’altra 
lungo la stessa Piazza; 

 Constatato che a causa di tale sistemazione dell’incrocio i flussi di traffico si 
intersecano tra loro creando notevole disagio ed un pericolo effettivo alla circolazione 
veicolare; 

 Considerato inoltre il notevole restringimento della carreggiata a causa dei cantieri ed 
il congestionamento del traffico veicolare; 

 Constatato che i cittadini si lamentando per tale sistemazione stradale e manifestano 
preoccupazioni che possa essere definitiva 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE  

 
1)  Se è a conoscenza di tale problema e cosa intende fare per risolverlo; 
2) Se tale sistemazione stradale è provvisoria e contingente ai cantieri oppure se è prevista 
come definitiva al termine dei lavori della tramvia; 
3)  Se è stato valutato l’impatto che la tramvia, quando a regime, comporterà ad ogni 
incrocio con la circolazione privata. 
 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 27 Marzo 2008 

 
INTERROGAZIONE  1105 

 
Oggetto: servizi offerti dal Centro per l'Impiego nella sede del Quartiere 4 


Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 Considerato che il Centro per l'Impiego nella sede del Quartiere 4 rimane aperto 

con il seguente orario: tutte le mattine (lun.-ven.) dalle ore 9.00 alle 12.30 ed i 
pomeriggi del lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e che tale Centro svolge attività e 
servizi importanti per i cittadini-utenti, come per esempio le iscrizioni per le liste di 
disoccupazione o le dimissioni dal lavoro (quest'ultimo servizio introdotto con una 
recente legge nazionale) e altro ancora; 

 Appreso che molti cittadini-utenti si sono lamentati per la scarsità di risorse e 
disponibilità del Centro per l'Impiego, sia a causa del ridotto orario di apertura sia a 
causa dell'esiguo numero di impiegati rispetto al numero di utenti che vi si recano 
quotidianamente; 

 considerato in particolare che un cittadino-utente si reca al Centro per l'Impiego 
per motivi di lavoro spesso urgenti e comunque importanti e nella maggior parte dei 
casi deve prendere ferie dal  Rilevato che oggi, giovedì 27 marzo, il Centro 
dell'Impiego non ha nemmeno svolto il normale orario con apertura pomeridiana e che 
circa una diecina di persone arrivate in tarda mattinata (dopo le 11.00) non hanno 
potuto vedere assolte le loro richieste perchè le prenotazioni tramite i numeri di 
ingresso erano finite, tali cittadini inoltre si sono lamentati per la scarsa informazione 
sulla chiusura pomeridiana e sui motivi di tale chiusura 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se l'Amministrazione è a conoscenza di questi problemi e se intenda potenziare il servizio 
offerto dal Centro per l'Impiego del Quartiere; 
 
2) Quali sono i motivi per cui il Centro per l'Impiego è stato chiuso il pomeriggio di oggi, 
giovedì 27 marzo; 
 
3) Se il sistema di prenotazione con un numero di ingresso da ritirare manualmente è 
ritenuto un buon sistema per la gestione del Centro per l'Impiego, considerando che in 
questo modo l'utente non ha la possibilità di sapere in anticipo se rientra nella disponibilità 
giornaliera. 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 7 maggio 2008 
 
 

INTERROGAZIONE   1107 
 

Oggetto: sussidio o indennità di disoccupazione mensile agli immigrati extracomunitari  
 

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Constatato che sembra che sia stato previsto un sussidio di disoccupazione di circa 
800 euro mensili per gli immigrati extracomunitari che hanno lavorato per almeno due 
mesi nel nostro Comune; 

 Considerato che sono tantissimi gli immigrati comunitari che lavorano o cercano 
lavoro nella nostra Città; 

 Considerato che anche per i cittadini fiorentini non è facile trovare una occupazione 
stabile; 

 Considerato inoltre che sembrano possibili forme ai limiti della legalità per ottenere 
facilmente tale sussidio, come per esempio assunzioni per solo due mesi da parte di 
datori di lavoro compiacenti 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE  

 
1) Se è vero che i cittadini extracomunitari possono godere di un sussidio di 

disoccupazione del genere, ed in caso affermativo quante risorse sono state stanziate per 
tali sussidi nell’anno scorso e quanti sono gli individui che ad oggi godono di tale 
sussidio; 

2) Se anche per i cittadini comunitari sono previsti sussidi di disoccupazione di questo 
tipo e quali sono le regole per accedervi; 

3) Se anche per i cittadini fiorentini sono previsti sussidi di disoccupazione di questo 
tipo, in modo da non realizzare una forma di “razzismo al contrario” per cui possa 
sembrare più agevolato il cittadino extracomunitario rispetto al cittadino fiorentino, 
bilanciando al tempo stesso le regole dell’accoglienza con quelle dei diritti e dei doveri 
propri di ogni individuo nella nostra società civile. 

 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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 Firenze, 7 maggio 2008 
 
 

INTERROGAZIONE   1109 
 

Oggetto: condizioni dell’acquedotto comunale nel nostro Quartiere 
 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Constatato che nel nostro Quartiere è avvenuta una rottura di una tubazione 
dell’acquedotto in prossimità del “Torrino di S.Rosa” che ha provocato notevoli disagi nella 
zona; 

 Considerato che gli organi preposti al controllo e al monitoraggio dell’acquedotto 
lamentano in molti casi strutture vecchie e molto carenti; 

 Considerato che l’Amministrazione ha condotto in questi ultimi anni diverse 
“campagne di sensibilizzazione” legate al “problema acqua” il cui costo è interamente a 
carico delle casse comunali (cioè della collettività), vedi ad esempio quella per rendere 
l’acqua dall’acquedotto minerale per alcune utenze nel Quartiere (a vantaggio anche 
dell’immagine di Publiacqua S.p.a., società a partecipazione comunale il cui Presidente ha 
ricoperto diversi incarichi come Assessore del Comune); 

 Preso atto che tali “campagne di sensibilizzazione” non dovrebbero essere solo uno 
strumento di propaganda ma dovrebbero rispondere a necessità e bisogni della collettività 
da mettere in pratica in modo reale e concreto e che la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’acquedotto è un presupposto fondamentale per qualsiasi “campagna di 
sensibilizzazione” sul tema “acqua” 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE  

 
Se sono state individuate specifiche zone dell’acquedotto nel nostro Quartiere che 
presentano particolari criticità e problemi in modo da prevedere eventuali interventi di 
manutenzione (ordinaria o straordinaria) per cercare di evitare incidenti come quello appena 
accaduto nell’interesse degli utenti e dei residenti, eventualmente prevedendo di dirottare 
parte dei fondi previsti per quelle campagne di sensibilizzazione realisticamente meno 
attuabili. 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 7 maggio 2008 
 
 

INTERROGAZIONE   1111 
 

Oggetto: Raccolta differenziata per gli apparecchi elettrici e elettronici 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che è sempre più sentito il problema del riciclaggio dei rifiuti urbani; 
 Constatato che gli apparecchi elettrici ed elettronici (cellulari, frigoriferi, ecc.) 

contengono spesso sostanze nocive per l’ambiente ed in alcuni casi addirittura sostanze 
tossiche, per esempio le lampadine ecologiche a basso consumo, sempre più utilizzate 
perché consumano meno energia elettrica ed hanno una vita più lunga delle normali 
lampadine ad incandescenza, contengono elementi tossici (mercurio e polveri 
fluorescenti) che devono essere avviate a centri di raccolta capaci di riciclarle; 

 Considerato che la legge num.151 del 2005, in recepimento di una Normativa 
Europea, prevede una tassa di 22 cent€ + iva per ogni lampadina a basso consumo 
acquistata che dovrebbe servire a finanziare i nuovi oneri dei produttori per il loro 
smaltimento controllato, i quali in molte parti del nostro Paese hanno già creato consorzi 
per provvedere al riciclo; 

 Preso atto che la discarica di Case Passerini è in via di esaurimento, come ormai da 
programmazione pluriennale 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE  

 
1) Se è stata attivata anche nel nostro Quartiere la raccolta differenziata per le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed in caso negativo quando è prevista tale 
attivazione; 
 

2) Se viene già applicata la nuova tassa sulle lampadine ecologiche; 
 

3) Quali sono i centri di riciclaggio per tali apparecchiature nel nostro Quartiere e se il 
nuovo centro di rottamazione del Ferriale sarà uno di tali centri. 

 
 

Simone Billi 
Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 7 maggio 2008 

 

INTERPELLANZA   1113 

 

Oggetto: sicurezza e vivibilità per il Parco Naturalizzato dell’Argingrosso 

 

 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 

 Considerato che il Parco Naturalizzato dell’Argingrosso è stato corredato da tempo 

con attrezzature e giochi per i bambini e pertanto è sempre più frequentato dai piccoli 

utilizzatori, in particolare con l’approssimarsi della “bella” stagione; 

 Considerato che per i cittadini risulta difficile e può essere pericoloso accedere a tale 

Parco Naturalizzato poiché risulta scarsa la segnaletica; 

 Considerato che ormai da tempo alcuni cittadini hanno raccolto diverse centinaia di 

firme per richiedere maggiore sicurezza per accedere al Parco; 

 Richiamata l’interrogazione del luglio 2005 presentata dal sottoscritto avente pari 

oggetto  

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 

Quali sono le posizioni e gli intendimenti dell’Amministrazione a riguardo e se intenda 

prendere una risoluzione. 

 

Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 8 giugno 2008 

 
MOZIONE  1115 

 
Oggetto: Pontignale  

 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

 
 Preso atto che la zona di Pontignale è una zona di confine di pertinenza tra il nostro 

Quartiere ed il Comune di Scandicci, in cui Via del Pantano segna proprio tale confine 
essendo il suo marciapiede destro di competenza del Comune di Firenze mentre il suo 
marciapiede sinistro del Comune di Scandicci; 

 Preso atto inoltre che in tale zona vi è stata una opera di urbanizzazione intensa in 
questi ultimi anni e sono sorti alloggi per un totale di circa 600 nuclei familiari nella parte 
di competenza al Comune di Firenze e che sono in fase di cantierizzazione nuovi progetti 
per un Centro di Rottamazione ed un canile con relativo cimitero (nella zona di Firenze) ed 
un grosso Centro Commerciale (nella zona di Scandicci); 

 Constatato addirittura che alcuni residenti nella zona di pertinenza del Comune di 
Firenze chiedono di passare al Comune di Scandicci a causa del disinteresse dimostrato 
dall’Amministrazione fiorentina per le loro esigenze e necessità 

 
INVITA IL C di Q 

 
Ad intervenire presso le Autorità e le Società competenti affinché sia sviluppato un piano 
residenziale più vicino alle esigenze dei residenti, in particolare prevedendo nella zona di 
nostra competenza: 

- ulteriori cassonetti per la raccolta dei rifiuti, poiché quelli esistenti sono disposti 
"solo" vicino all’Hotel Florence e risultano assolutamente insufficienti alle necessità dei 
residenti; 

- illuminazione pubblica su via del Pantano per migliorare la viabilità e la sicurezza 
della zona, poiché ad oggi l’illuminazione pubblica è solo sul lato di pertinenza del Comune 
di Scandicci; 

- rifacimento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale in Via del Pantano 
e nelle zone limitrofe; 

- pulizia stradale periodica, che viene al contrario effettuata nella zona di competenza 
del Comune di Scandicci 2 volte al mese; 

- ultimazione dell'asfalto, dei marciapiedi e di adeguati parcheggi per auto e moto, 
poiché sono in parte ancora da ultimare e la sede stradale è ingombra di cartelli di lavoro e 
di pericolo, in particolare in Via del Pantano; 

- uno specchio per la circolazione in prossimità dell’ingresso dei garages condominiali 
di Via del Pantano num.16, poiché la strada in quel punto è in curva, stretta e a doppio 
senso;  

- apertura della via Flavio Stilicone con idonea illuminazione stradale;  
- adeguati spazi verdi, come sono già presenti solo nella zona di pertinenza del 

Comune di Scandicci. 
Simone Billi 
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Consigliere di Forza Italia 
Firenze, 8 giugno 2008 

 
INTERROGAZIONE  1178  

 
Oggetto: Pontignale 
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Preso atto che la zona di Pontignale di pertinenza del nostro Quartiere è una 
zona di confine con il Comune di Scandicci, in cui Via del Pantano segna proprio 
tale confine essendo il suo marciapiede destro di competenza del Comune di 
Firenze mentre il suo marciapiede sinistro del Comune di Scandicci; 

 Preso atto inoltre che in tale zona vi è stata una opera di urbanizzazione intensa 
in questi ultimi anni e sono sorti alloggi per un totale di circa 600 nuclei familiari 
nella parte di competenza al Comune di Firenze e che sono noti nuovi progetti per 
un Centro di Rottamazione Unificato ed un canile con relativo cimitero (nella zona 
di Firenze) e un grosso Centro Commerciale di Pontignale (nella zona di 
Scandicci); 

 Constatato addirittura che alcuni residenti della zona di pertinenza del Comune 
di Firenze chiedono di passare al Comune di Scandicci a causa del disinteresse 
dimostrato dall’Amministrazione fiorentina per le loro esigenze e necessità, in 
particolare motivo delle lamentele sono i progetti in via di realizzazione che il 
Comune di Firenze ha previsto per questa zona (il C.R.U., il canile e il 
"cimitero canino") che non paiono andare direttamente nella direzione di 
valorizzazione dell’area ma, al contrario, sembrano piuttosto risolvere scomode 
problematiche dell’Area Metropolitana di Firenze con forti ripercussioni anche 
ambientali sulla zona di Pontignale, anche a causa della scarsità di territorio a 
disposizione; 

 Constatato inoltre che i residenti si lamentano come non sia stato sviluppato un 
Piano Residenziale a favore degli abitanti come, invece, è stato per Scandicci (con 
la costruzione di vari appartamenti nella vicina Badia a Settimo e la realizzazione 
del Centro Commerciale con relativi servizi pubblici) 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE  

 
1) Quale strategia abbia questa Amministrazione nei confronti del contesto 

abitativo di Pontignale, anche alla luce dei suddetti nuovi progetti che insistono 
sulla zona; 

2) Se è vero che è previsto un prolungamento della linea 1 della tramvia per 
arrivare fino al  nuovo Centro Commerciale di Pontignale.  
 

 
Simone Billi 

Consigliere di Forza Italia 
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Firenze, 25/06/08 
INTERROGAZIONE   1118 

 
Oggetto: utenze per i campi Rom del Quartiere 4 

 
I sottoscritti Consiglieri di Quartiere MARINI ALEANDRO (LA DESTRA) e SIMONE BILLI 
(FI - PDL) 

 
 Considerato che nel nostro Quartiere è presente il campo Rom del Poderaccio 

realizzato con nuove case in legno lamellare a spese del contribuente e che i servizi 
igienici sono stati più volte distrutti dagli stessi Rom e riedificati a spese del contribuente; 

 Considerato che sono tantissimi i cittadini stranieri che lavorano o cercano lavoro 
con difficoltà nella nostra Città per condurre una vita dignitosa e che anche per i cittadini 
Fiorentini non è facile “sbarcare il lunario”, in particolare per lo stipendio netto troppo 
esiguo dei giovani, le pensioni basse e le spese elevate di una famiglia media; 

 Considerato che da poco tempo la Romania è entrata a far parte della Comunità 
Europea per cui i suoi cittadini risultano a tutti gli effetti cittadini Comunitari; 

 Constatato che i residenti della zona si lamentano perché sembra che sia previsto 
il pagamento delle utenze del campo Rom con soldi pubblici, cioè nostri; 

 Ritenuto che le politiche e le azioni di solidarietà ed aiuto alle fasce più deboli e 
povere della cittadinanza devono essere condotte con correttezza e rispetto sia dei 
cittadini fiorentini sia degli stranieri, bilanciando le regole dell’accoglienza e della 
solidarietà con quelle dei diritti e dei doveri propri di ogni individuo nella nostra società 
civile, in modo da non realizzare una forma di “razzismo al contrario” per cui possa 
sembrare più agevolato il cittadino Straniero/Comunitario rispetto al cittadino Fiorentino; 

 Ritenuto inoltre che la pratica abitativa del “campo nomadi” sia segregante e di 
fatto riproponga una forma di apartheid, così come denunciato anche da una recente 
raccomandazione formale del Consiglio d’Europa (num.1557/2002) nei confronti del 
Nostro Paese 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 

a) Se corrisponde a verità che l’Amministrazione Comunale provvede  al pagamento delle 
bollette nel campo ROM del Quartiere 4 per: (1.a) energia elettrica, (2.a) utenza idrica, 
(3.a) prelievo rifiuti; ed in caso affermativo l’esatto ammontare di tali spese per l’anno 
2007 e la previsione per l’anno in corso. 

b) Se sono state previste ulteriori spese nell’anno 2007 e nell’anno in corso per: (1.b) i 
programmi i socio sanitari, (2.b) i buoni su medicinali, (3.b) le borse di studio, (4.b) il 
trasporto da e per la scuola, (5.b) gli interventi sanitari, (6.b) le opere di bonifica e (7.b) la 
vigilanza da parte delle forze dell’ordine nella zona del campo ROM. E la previsione di 
spesa per l’anno in corso. 

 
Si prega di rispondere ad ogni punto dell’interrogazione separatamente  
 

Aleandro Marini            Simone Billi 
La Destra               FI - PDL 
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Firenze, 24 giugno 2008 
 

MOZIONE   1120 
 

Oggetto: Centro di Permanenza Temporanea (CPT)  
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 Constatato che i Centri di Permanenza Temporanea (CPT) sono strutture istituite 
dalla legge num.40/1998 Turco-Napolitano (durante il Governo di Centro Sinistra), per 
tutti gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con 
accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile" con la funzione 
principale di consentire accertamenti sull'identità di persone trattenute in vista di una 
possibile espulsione, ovvero di trattenere persone in attesa di un'espulsione certa; 

 Considerato che i CPT sono uno strumento diffuso in tutta Europa in seguito 
all'adozione di una politica migratoria comune con gli accordi di Schengen del 1995; 

 Considerato che sono innumerevoli le Città e le Regioni italiane che hanno attivato da 
tempo tali CPT, vedi ad esempio Bari, Bologna, Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Gradisca 
d'Isonzo, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano, Modena, Ragusa, Roma, Torino, Trapani e 
altre ancora; 

 Constatato che al Governo Nazionale è demandata la competenza su Ordine Pubblico 
e Giustizia ma alle Amministrazioni Locali sono delegati i servizi sanitari, i mediatori 
culturali, gli psicologi, gli sportelli informativi e altro ancora, per cui sembra difficile poter 
realizzare un CPT senza la collaborazione delle Istituzioni Locali; 

 Constatato inoltre come gli Istituti di Pena del nostro Paese siano sovraffollati e come 
la stessa situazione si riscontri anche nel Carcere di Solliciano nel nostro Quartiere, e che 
comunque tali Istituti di Pena non dovrebbero essere considerati alla stregua di Centri di 
Permanenza Temporanea dove trattenere individui in attesa di identificazione; 

 Ricordato che il Sindaco Domenici, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale dei 
Comuni, ha espresso il proprio parere favorevole nei confronti della creazione di un CPT; 

 Ricordato inoltre come i soggetti sottoposti ad espulsione spesso rimangano nel 
nostro Paese continuando ad agire nella illegalità, come lamentano le Forze dell’Ordine e 
come riportato spesso dalle cronache locali; 

 Ritenuto infine che le regole dell’accoglienza debbano essere bilanciate con quelle dei 
diritti e dei doveri propri di ogni individuo nella nostra società civile e che gli immigrati 
regolari ed onesti possono risultare danneggiati e screditati davanti all’opinione pubblica a 
causa del comportamento degli immigrati che delinquono 

 
INVITA IL CdiQ  

 
Ad intervenire presso il Sindaco per sollecitare la realizzazione di un CPT almeno per la 

nostra Città, in modo da poter disporre di un luogo dove possano essere temporaneamente 
portate le persone delle quali vada verificata la posizione per procedere alla loro 
identificazione ed alla eventuale loro espulsione dal nostro Paese. 

Simone Billi 
Forza Italia - PDL 
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Firenze, 23 giugno 2008 
 

INTERROGAZIONE   1122 
 

Oggetto: rifacimento del manto stradale   
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
 Ricordato che quasi ad ogni Consiglio viene sollevato il problema della condizione 

disastrosa in cui versano le strade del nostro Quartiere e che sono state approvate 
all’unanimità diverse mozioni con lo scopo di incentivare la manutenzione stradale; 

 Considerato che i lavori per la tramvia stanno provocando enormi disagi alla 
circolazione ed al traffico nel nostro Quartiere e che le disconnessioni nelle strade 
influiscono sulla sicurezza e sulla qualità della circolazione stradale e comportano 
maggior rumore e vibrazioni che si ripercuotono anche nelle abitazioni; 

 Considerato in particolare la risposta del 26 ottobre 2007 ricevuta dal Consigliere 
Di Feo relativa ad una sua interrogazione in cui l’Amministrazione affermava in 
sostanza che erano state previste nuove risorse economiche per un totale di 5 ml di 
euro oltre alle risorse già inscritte nel Bilancio 2007 (circa 4.6 ml di euro) da mettere 
in opera già nell’annualità 2007; 

 Preso atto che l'articolo 4 del Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 
285/92) destina una quota pari al 50% dei proventi delle Sanzioni Amministrative per 
violazioni al Codice stesso alla manutenzione stradale e che gli introiti derivanti da tali 
sanzioni nel Comune di Firenze nel 2007 sono state di circa 50 milioni di euro; 

 Reputato il periodo estivo particolarmente opportuno per prevedere lavori di 
rifacimento al manto stradale 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1. Se l'Amministrazione ritenga soddisfacente il lavoro di manutenzione svolto in 

questi ultimi tempi per il rifacimento del manto stradale nel nostro Quartiere, 
oppure se non ritenga opportuno farsi promotore nei confronti degli Assessorati 
competenti affinché sia prevista una ancora migliore manutenzione; 

 
2. Quante risorse in totale sono state messe a disposizione per l’anno 2008 per la 

manutenzione del manto stradale. 
 
 
Billi Simone - FI - PDL 

Di Feo Vincenzo - FI - PDL 

Marini  Aleandro – La Destra 
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 Firenze, 3 Febbraio 2009 
INTERROGAZIONE   1124 

 
Oggetto: Manto stradale tra l’intersezione tra Via Zoroastro da Peretola, via del 
Palagio degli Spini e l’uscita dell’autostrada A11 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
• Considerato che il tratto di strada tra l’intersezione tra Via Zoroastro da 
Peretola, via del Palagio degli Spini e l’uscita dell’autostrada A11, proprio sotto al 
cavalcavia, da tempo presenta un manto stradale estremamente dissestato e che la 
situazione peggiora di giorno in giorno, poiche’ le buche formatisi si stanno 
ingrandendo sempre di piu’, comportando un pericolo effettivo non solo per la 
meccanica dei veicoli ma anche per la stabilita’ e l’equilibrio dei veicoli a due ruote; 
 
• Considerato inoltre che tale intersezione risulta di per se’ particolarmente 
critica per i veicoli provenienti da Viale Giovanni Luder che vogliono ntrare nel nostro 
Quartiere salendo sul Viadotto dell’Indiano, poiche’ si trovano a dover tagliare il 
traffico proveniente dall’autostrada in trasversale per arrivare allo svincolo del 
suddetto Viadotto, pertanto le condizioni del manto stradale peggiorano 
notevolmente tale situazione, poiche’ molti veicoli, per evitare tali buche, compiono 
manovre brusche ed improvvise mettendo a repentaglio la propria e l’altrui 
sicurezza; 
 
• Preso atto che tale tratto di strada e’ sotto la giurisdizione del Quartiere 5, ma 
risulta una importante porta di ingresso per chi entra nel nostro Quartiere dal 
Viadotto dell’Indiano 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 
 
Se e’ possible segnalare all’Amministrazione del Quartiere 5 tale problema 
affinche’ possano essere presi adeguati provvedimenti. 
 

 
Simone Billi 

Consigliere di FI verso il Popolo della Libertà 
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Firenze, 3 Febbraio 2009 
 

INTERROGAZIONE   1126 
 
Oggetto: Autovelox sul Viadotto dell’Indiano 
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 
•  Considerato che il limite di velocita’ sul Viadotto dell’Indiano e’ di soli 40Km/h ormai da anni, e 
che sono stati installati addirittura due autovelox, uno per ciascuna direzione di Marcia, che 
controllano tale limite; 
•  Considerato inoltre che i cittadini sono sempre piu’ preoccupati perche’ pare che tale limite di 
velocita’ sia dovuto a problemi strutturali dello stesso Viadotto; 
  Ritenuto infine che gli autovelox ed in generale le sanzioni amministrative relative infrazioni 
stradali dovrebbero essere predisposte per disincentivare comportamenti scorretti degli automobilisti 
e non per fare cassa 
•  Preso atto che gia’ il sottoscritto sollevava il problema con una interrogazione quasi un anno fa’ (e 
che da allora nulla è cambiato) la cui risposta lasciava alcune perplessità e di cui riporto il testo 
integrale:  

<<In relazione all’interrogazione di cui all’oggetto si precisa che il limite di velocità attuale di 40 
Km orari è stato istituito soprattutto per il fatto che la sede stradale risulta notevolmente 
sconnessa a causa del deterioramento dei giunti di congiunzione e che ancora oggi è in attesa di 
una sistemazione, non ancora del tutto completata. Riteniamo corretta la collocazione dei due 
autovelox in quei tratti di strada in cui gli automobilisti ed i motociclisti spesso abusano nella 
velocità, causando incidenti spesso anche gravi. Tuttavia anche a nostro parere, riteniamo che 
l’attuale limite di 40 Km orari dovrebbe essere rivisto e per questo faremo richiesta di chiarimento 
alla Direzione Mobilità che ha la competenza sul provvedimento in parola.>> 
I perplessità: la sede stradale sul viadotto risulta al contrario di una qualità estremamente 
superiore rispetto alla media cittadina e non vi sembrano sussistere particolari problemi di 
“sconnessioni”; II perplessità: non è intenzione dello scrivente criticare la disposizione degli 
autovelox, è invece intenzione dello scrivente criticare un limite di velocita’ cosi’ basso e 
protratto per cosi’ tanto tempo a causa di una situazione contingente senza che nel 
frattempo vengano presi adeguati provvedimenti; III perplessità: i problemi del viadotto, 
se sono così gravi da imporre un limite di velocità così basso, non dovrebbero forse essere risolti 
al più presto? 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1) Se “il deterioramento dei giunti di congiunzione” può comportare problemi strutturali per lo 

stesso Viadotto e quando e’ prevista la loro manutenzione; 
2) Quali sono i motivi per cui tale situazione si è protratta a lungo nel tempo senza che alcuno 

abbia preso provvedimenti in merito a fronte di problemi del viadotto così gravi da imporre 
un limite di velocità così basso; 

3) Se in ogni strada che presenta disconnessioni gravi e pericolose al manto stradale 
l’Amministrazione ha intenzione di porre Autovelox con bassissimi limiti di velocità invece di 
effettuare la necessaria manutenzione; 

4) Quante multe sono state elevate da questi autovelox nell’anno passato. 
 

Simone Billi 
Consigliere di FI verso il Popolo della Libertà 
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Firenze, 28 Gennaio 2009 
 

INTERROGAZIONE URGENTE   1128 
 

Oggetto: “case popolari” di Via Bronzino  
 
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 considerato che in Via Bronzino è ubicato un Complesso Abitativo costruito circa negli anni 70 di 
proprietà di IACP e passate ora a “Casa Spa” in cui abitano ad oggi circa 200 famiglie;  

 constatato che molti residenti: 
o si lamentano perchè sembra che sempre più spesso vengano affittate “stanze-dormitorio”, 

in cui vivono molte più persone di quelle possibili; 
o affermano che alcuni locali sono stati frazionati senza le regolari autorizzazioni per essere 

usati con maggior profitto come “stanze-dormitorio”; 
o avanzano addirittura il dubbio che tali “stanze-dormitorio” siano affittate “a nero”;  
o si lamentano per l’aumento delle Spese Condominiali, che incide profondamente per quelle 

famiglie che già si trovano in difficoltà economiche, e che in parte potrebbe essere causato dal 
maggiore numero di residenti non regolari;  

 considerato inoltre che molti cittadini affermano che l’Esselunga di Via Pisana (in prossimità di 
Piazza Pier Vettori) si trova sullo stesso terreno del suddetto Complesso Abitativo;  

 considerato altresì che molti cittadini si lamentano della Sicurezza all’interno del Complesso e 
negli spazi immediatamente prospicienti ad esso, poichè nel corso di questi anni sono aumentati i 
fenomeni di “piccola” criminalità, e che alcuni anziani residenti affermano addirittura di aver paura 
ad uscire di casa;  

 preso atto che le nuove Leggi nazionali in materia di affitti prevedono un inasprimento delle 
pene, in particolare prevedono pene più dure che possono arrivare anche al sequestro 
dell’immobile per chi affitta “stanze-dormitorio” “a nero” ad immigrati; 

 ritenuto che sia giunto il momento di chiarire tutte queste situazioni che possono comportare un 
disagio effettivo per i residenti ed un certo imbarazzo per l’Amministrazione;  

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE 

 
1. Se è vero quanto affermato dai residenti, ed in particolare se è vero che (1) nel Complesso 

Abitativo di via Bronzino gestito da Casa Spa sono affittate “stanze-dormitorio” e che (2) 
alcuni locali sono stati frazionati senza le regolari autorizzazioni; 

2. Se il piano urbanistico prevede la frazionabilità dei locali del suddetto Complesso Abitativo; 
3. Se è  possibile verificare la regolarità di tutti gli affitti nel suddetto Complesso Abitativo; 
4. Se il centro commerciale Esselunga paga un affitto per il terreno su cui giace e chi è il 

beneficiario di tali risorse economiche; 
5. Se l’Amministrazione è a conoscienza del problema sulla Sicurezza in questa zona e cosa 

intende fare a proposito. 
 

Simone Billi 
Consigliere di FI - PdL 
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Firenze, 9 novembre 2008 
 

MOZIONE   1130 
 

Oggetto: parcheggio alla stazione di Santa Maria Novella 
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 
 

 considerato che i parcheggi per autoveicoli in prossimita’ delle stazioni ferroviarie sono 
da sempre particolarmente utili perche’ consentono di prelevare i viaggiatori (con eventuali 
bagagli o valigie) o di accompagnarli ai treni;  

 preso atto che il parcheggio per auto alla stazione di Santa Maria Novella offre un 
servizio particolarmente importante stante la vicinanza con la stazione ferroviaria più 
grande della Regione e che le sue tariffe prevedono ad oggi 2 euro per la prima ora o 
frazione, 2 euro seconda ora o frazione e 3 ero per la terza ora o frazione; 

 constatato come i cantieri per la linea 1 della tramvia sono stati da tempo allestiti a 
partire da Porta a Prato fino alla piazza di S.M.N. creando notevolissimi disagi alla 
circolazione ed anche alla sosta degli autoveicoli, in particolare risulta estremamente 
difficoltoso trovare un parcheggio in prossimità della stazione S.M.N.; 

 considerato in particolare che molti residenti del nostro Quartiere si lamentano delle 
enormi difficolta’ nel parcheggiare temporaneamente nelle vicinanze della stazione S.M.N. 
per accopagnare o prelevare i viaggiatori da detta stazione 
 

INVITA IL CdiQ  
 
Ad intervenire presso l'Amministrazione o gli Organi competenti affinché sia prevista 

almeno la prima ora gratuita per il parcheggio dei veicoli in detto parcheggio almeno fino a 
che i cantieri per la linea 1 della tramvia rimarranno aperti in piazza S.M.N., in modo da 
rendere più agevole ai cittadini fruire del servizio ferroviario. 

 
Simone Billi 

Consigliere FI - PDL 
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Firenze, 9 novembre 2008 
 

INTERROGAZIONE  1132 
 

Oggetto: servizio di trasporto pubblico gratuito per i residenti del Quartiere 
 

Il sottoscritto Consigliere di Quartiere, 

- considerato che i cantieri per la costruzione della linea 1 della tramvia volgono al 
termine ma che i disagi alla circolazione continuano ad essere notevolissimi nel nostro 
Quartiere e che le linee 2 e 3 della tramvia sono in fase iniziale di cantierizzazione e per la 
loro ultimazione bisognerà attendere ancora diversi anni, la linea 1 della tramvia potra’ 
pertanto entrare a regime e funzionare “veramente” non prima della realizzazione di tutto il 
sistema integrato di mobilita’;   

- considerate le politiche di limitazione al traffico privato dell’Amministrazione 
comunale che hanno portato in questi ultimi anni all’estensione delle ZTL in tutto il Comune 
e all’attivazione di un numero sempre maggiore di parcheggi a pagamento;  

- ribadita l’importanza e la necessita’ di mobilita’, pubblica o privata che sia,  in tutto il 
territorio comunale;  

- preso atto che nel il sottoscritto già presentava diverse interrogazioni e mozioni in 
questo Consiglio sul trasporto pubblico e sui futuri eventuali disagi a causa della linea 1 
della tramvia (che devono essere preventivamente presi in considerazione ed analizzati da 
un Amministratore attento e consapevole), ad esempio l’interrogazione del 23 febbraio 2007 
avente ad oggetto “Ulteriori disagi per i residenti del Quartiere 4 fino a che il progetto per 
una nuova mobilità a Firenze venga ultimato nella sua interezza (con le ulteriori 2 linee 
tranviarie previste, o meglio con una metropolita o altro)”, l’interrogazione del 25 maggio 
2007 ad oggetto “Iniziativa il centro io lo vivo. La notte rivive con te", l’interrogazione del 31 
dicembre 2007 ad oggetto “disagi alla circolazione nel Quartiere 4, almeno fino al momento 
in cui verrà realizzato interamente il “sistema integrato di mobilità” 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DEL QUARTIERE PER SAPERE SE 

intenda farsi portavoce delle instanze e dei problemi dei cittadini residenti davanti 
all'Amministrazione comunale chiedendo che il servizio pubblico sia gratuito per tutti i 
residenti del nostro Comune almeno fino al termine dei cantieri di tutte e 3 le linee della 
tramvia. 
 

Simone Billi 
Consigliere FI - PDL 

 

  


