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DELIBERAZIONE N°   20004     DEL    24/4/2013                                                        

 
OGGETTO:  Mozione sulla discarica abusiva e sul dec oro al villaggio Rom al Guarlone. 
 
 
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico – P.zza Alberti 1/a. 
 
Presiede la Seduta: il presidente Gianluca Paolucci 
 
Ha funzioni di Segretario: Rossano Chiarantini 
 
Fungono da scrutatori i Consiglieri Sig.ri: ARMENTANO – COLANGELO - SIRELLO 
 
Punto n.  5   dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ARMENTANO -BALDASSARI –  CALI’ 
– CERCHIAI – COLANGELO – DI LEO – NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – 
POMA  – SBOLCI – SIRELLO – TURIS – ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: ACCIAI – BAMBAGIONI – BELLESI – BRACCALONI  - 
DRAGHI -GHELLI  – RICCI – TODARO . 
 
 

 
 
 

 



IL CONSIGLIO 
 
Visto il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
Premesso che in via Spadaro dal 1998 vive un  gruppo di rom in alloggi pubblici, 
 
premesso che la zona si trova in un contesto di forte transito, in prossimità del centro commerciale 
Esselunga di via del Guarlone ed in prossimità di zone residenziali e  di un centro anziani, 
 
considerato che nella strada, davanti alle villette,si trova una distesa di rifiuti che, secondo il 
Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani sono 
classificati all’art.2 come: rifiuti interni non ingombranti, rifiuti interni ingombranti,rifiuti 
pericolosi; 
considerato che l’abitudine di ammassare rifiuti è assolutamente deprecabile e da censurare; 
evidenziato che, ai sensi dell’art.14 del regolamento di polizia Municipale “ il Comune garantisce 
la civile convivenza attraverso l’attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i 
necessari requisiti di igiene e di pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per 
consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità” e che “ ferme restando le disposizioni 
contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in 
materia di ordine pubblico e di sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei 
luoghi pubblici, come nelle private dimore, di causare turbamento all’ordinata convivenza civile, 
recare disagio o essere motivo di indecenza” e che “ ferme restando le disposizioni contenute nelle 
leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti,è fatto 
divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché 
di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare 
rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri,mozziconi di 
sigaretta e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume “ 
considerato che il regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi di smaltimento dei rifiuti 
urbani ai sensi dell’art. 4 comma c , afferma che devono essere salvaguardate la fauna e la flora e 
deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio” 
 
 

DELIBERA 
 
Di invitare l’Amministrazione Comunale perché sia riportata ad uno stato di decenza la zona 
antistante gli alloggi dei Rom e si provveda al contempo ad un monitoraggio attento della zona. 
 
Posto in approvazione, il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti 15 consiglieri, votanti 13, astenuti 2 Turis e Zecchi 
 
Voti favorevoli: 13 ARMENTANO -BALDASSARI –  CALI’ – CERCHIAI – COLANGELO – DI LEO 
– NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – POMA  – SBOLCI – SIRELLO . 
Voti contrari: nessuno 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
     Il Segretario                                                                                Il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                                    Gianluca Paolucci 


