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DELIBERAZIONE N° 20019 DEL     16.10.2013                                                      

 
OGGETTO:  Mozione sui bagni pubblici. 
 
 
 
 
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: DRAGHI – RICCI - NANNELLI 
 
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  – CALI’ – CERCHIAI – COLANGELO – FIUMARA – DRAGHI – GHELLI – 
NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – POMA – RICCI – SBOLCI – SIRELLO –  
TURIS – ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri:  BAMBAGIONI – BELLESI – BRACCALONI - TODARO – 
 

 
 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO 
 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze, 
 
Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, 
 
Rilevato che nei bagni pubblici del territorio comunale fiorentino è obbligatorio corrispondere un “ticket di 
accesso” per poterne usufruire, 
 
registrato che questo suddetto ticket da corrispondere per poter utilizzare i bagni pubblici presenti nel nostro 
territorio è di 1 euro per i servizi igienici “turistici” ( nel centro storico) e di 0’50 euro per i servizi  
periferici”, 
 
considerato che molti dei servizi igienici periferici si trovano all’interno di giardini pubblici, 
 
considerato che il suddetto ticket è presente anche nei bagni pubblici dei giardini del nostro quartiere, anche 
in quelli più frequentati dai bambini, come il giardino del Campo di marte, di piazza Savonarola e di villa 
Favard, 
 
considerato inoltre che anche i minori, di qualsiasi età, devono corrispondere il ticket di accesso ai servizi 
pubblici, 
 
rilevato che nell’appalto vinto dalla Cooperativa “ Consorzio S.I.T. Servizi Integrati Toscani” che si occupa  
dell’apertura e chiusura dei bagni, della pulizia,della fornitura dei prodotti, del controllo degli ambienti e di 
tutta la manutenzione ordinaria,era effettivamente presente questo ticket di accesso come sostegno alla 
Cooperativa, 
 
considerato però che il Comune di Firenze mantiene l’onere delle utenze ( acqua, gas, riscaldamento e luce) 

 
DELIBERA 

 
                   Di invitare l’Amministrazione Comunale a rivedere le modalità del bando per l’appalto della 
gestione dei bagni pubblici, al fine di eliminare il ticket oggi esistente o almeno di prevedere tale 
eliminazione per i bambini e per i  portatori di handicap. 
 
Posto in approvazione il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti e votanti: 19 consiglieri 
 
Voti favorevoli 19 ACCIAI – ARMENTANO – BALDASSARI  – CALI’ – CERCHIAI – COLANGELO – 
FIUMARA – DRAGHI – GHELLI – NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – POMA – 
RICCI – SBOLCI – SIRELLO –  TURIS – ZECCHI. 
 
Voti contrari: nessuno 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
    Il Segretario                                                                                                 Il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                                                   Gianluca Paolucci 


