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DELIBERAZIONE   N.° 20032      DEL 25.11.09 

OGGETTO: Mozione sulla viabilità nella zona Stadio Campo di Marte 

 
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico – P.zza Alberti 1/a. 
 
Presiede la Seduta: il vice Presidente Nicolò Sbolci 
 
Ha funzioni di Segretario: Anna Bini 
 
Fungono da scrutatori i Consiglieri Sig.ri: Zecchi – Sirello - Bellesi 
 
Punto n.9 dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI – ARMENTANO – 
BALDASSARI – BAMBAGIONI – BELLESI – BRACCALONI – CALI’ – CERCHIAI – 
COLANGELO – DI LEO – DRAGHI – GHELLI – NANNELLI  – PARRINI – PERICOLI – 
POMA – RICCI – SBOLCI – SIRELLO – TODARO– ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: PAOLUCCI – TURIS. 
 
 
 
 
 
 

 



Il  CONSIGLIO 
 
Visto l’art. 17 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
Visto il Tit. IV dello Statuto del Comune di Firenze, 
 
Visto l’art. 15 del regolamento dei Consigli di Quartiere, 
 
Visti gli artt. 37 e 39 del regolamento del Consiglio di Quartiere 2, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare la seguente mozione del Collegio di Presidenza: 
 
“Dato atto che con la ripresa dell’attività sportiva nella zona Stadio-Campo Marte, si ripropone il 
problema della viabilità, della mobilità, della sosta e del livello di vivibilità per gli abitanti della 
zona; 
Preso atto del disagio che le manifestazioni ludico-sportive provocano agli abitanti della zona 
nonché delle numerose infrazioni sia al codice della strada che al regolamento comunale per la forte 
affluenza di pubblico; 
Considerato che il Consiglio di Quartiere ha piu’ volte  posto la propria  attenzione sul suddetto 
problema, indicando priorità e percorsi attuativi per rendere la zona usufruibile e vivibile non solo a 
chi ci abita ma anche per tutti i fiorentini; 
Dato atto che in merito  alcuni suggerimenti del Quartiere 2 siano stati presi in considerazione come 
l’istituzione del Servizio “Viola Vai”,  che  va comunque promosso e incentivato; 
Preso  atto del contenuto della mozione n. 399, approvata in Consiglio Comunale il 7 maggio 2007, 
in cui si evidenzia che ivi sono concentrati numerosi ed importanti impianti sportivi e ricreativo 
culturali per una superficie pubblica totale di mq 244.200, mentre lo spazio riservato alle aree verdi 
attrezzate risulta assai modesto; 
Nello spirito della  suddetta mozione e preso atto della conseguente necessità di aumentare  spazi 
per lo svolgimento di attività motorie libere ed aperte a tutti e Della riqualificazione  complessiva  
dell’area; 
 

il Consiglio del Quartiere 2 
 
facendo riferimento all’ordinanza 2009/M/0404, proposta dalla Direzione Mobilità avente ad 
oggetto il Provvedimento di Viabilità in occasione di manifestazioni sportive-stadio Artemio 
Franchi e redatta sulla base gli articoli 5-6-7 D.L.vo 30 aprile 1995 n. 285, che permette ai Comuni 
di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo e pertanto di inibire o 
vietare la circolazione nei giorni di manifestazioni ludico cultural sportive 

 
CHIEDE 

 
1) che sia applicato in modo concreto il suddetto provvedimento e che pertanto si inibisca la 
circolazione nell’area compresa all’interno del perimetro delle strade comprese tra Viale M Fanti 
(tratto Mamiani – Damiano Chiesa), Viale Malta Largo Gennarelli - Via D’Arrigo - Via Pratellino - 
Via Marconi - P.za S. Gervasio - Via E. Gasperi - P.za Antonelli - Via Centostelle (tratto Antonelli-
Calatafimi), V.le Calatafimi (tratto Centostelle - Manfredo Fanti), consentendo al suo interno la 
circolazione ai soli residenti ed alle eccezioni consentite, favorendo altresì la sosta ai residenti, 



compatibilmente con le recenti disposizioni di ordine pubblico, prevedendo un controllo alle 
transennature 
2) Venga prontamente risolto il problema del parcheggio dei motorini ripristinando se possibile lo 
spazio all’interno dei locali dell’ex acquedotto di viale Fanti , o comunque trovando soluzioni 
alternative allo spazio di Largo Gennarelli, che  penalizza ulteriormente la possibilità di parcheggio 
dei residenti in occasione di eventi sportivi . 
Di valutare la possibilità, in concerto con la Società Quadrifoglio  di razionalizzare i  confini e i 
turni delle aree di pulizia notturna nelle zone limitrofe allo stadio, prendendo in considerazione 
l’opportunità di sospendere  la pulizia  in quelle serate ove, allo stadio si svolgono eventi sportivi o 
culturali in notturna. 
  
Tutto quanto sopra per favorire la soluzione dei problemi di sosta e mobilità e garantire  un modus 
vivendi  adeguato nei giorni di manifestazioni . 
 
Posto in votazione, il provvedimento ottiene il seguente esito: 
 
Presenti e votanti 21 consiglieri: 
 
Voti favorevoli  21 : ACCIAI – ARMENTANO – BALDASSARI – BAMBAGIONI – BELLESI 
– BRACCALONI – CALI’ – CERCHIAI – COLANGELO – DI LEO – DRAGHI – GHELLI – 
NANNELLI  – PARRINI – PERICOLI – POMA – RICCI – SBOLCI – SIRELLO – TODARO– 
ZECCHI. 
Voti contrari : nessuno 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Segretario                                                                                                 Il Presidente 
Anna Bini                                                                                                    Nicolò  Sbolci 


