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 Segreteria Quartiere 2 
DELIBERAZIONE N° 20023  DEL  17.12.2013              

 
OGGETTO:  Area di sosta attrezzata per camper e caravan in zona Rovezzano- via Generale 
dalla Chiesa – Approvazione ordine del giorno n.1. 
 
 
 
 
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 – CERCHIAI – RICCI  
 
Punto n.  2   dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI - ARMENTANO– BELLESI 
– CALI’ –  CERCHIAI – COLANGELO - DRAGHI – FIUMARA  – GHELLI –  PAOLUCCI – 
PARRINI – PERICOLI  – POMA – RICCI – SBOLCI – SIRELLO - TODARO – ZECCHI  
 
 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: BALDASSARI –BAMBAGIONI –BRACCALONI – NANNELLI 
TURIS  
 
 
 

 

 
 



IL CONSIGLIO 
            
             
VISTO lo Statuto del Comune di Firenze, ed in particolare l’11 comma 4 “Sottopone a particolare 
garanzia di conservazione e salvaguardia l’area collinare e le aree di pertinenza dei fiumi, tutela le 
aree agricole, le coltivazioni e le alberature.” 
 
VISTO l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
VISTI   gli artt.27 e 37 del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 2; 
 
VISTO  il provvedimento della Giunta Municipale n.46 del 19.02.2013. 
 
CONSIDERATO  tuttavia che il terreno individuato a Rovezzano si trova a ridosso dell’alveo del 
fiume Arno con possibili rischi di natura alluvionale,classificata da una recente analisi 
idrogeologica rischio livello 3, 
 
RILEVATO dalla stampa cittadina che entro fine anno nella zona sottoposta ad analisi sorgerà un 
area sosta camper con 150 piazzole, 
 
PRESO ATTO che nell’area  allo stato attuale sussiste un disagio quotidiano per gli abitanti, i 
quali non hanno possibilità di attraversamento della strada (via Generale dalla Chiesa) in quanto 
senza strisce pedonali e trattandosi di una strada a scorrimento veloce senza strumenti efficaci di 
rallentamento verso l’uscita della città (infatti esiste solo un autovelox in direzione centro) 
 
PRESO ATTO infine dell’assenza di fermate di mezzi pubblici in prossimità dell’area. 
 

CHIEDE 
 

All’Amministrazione Comunale di: 
 

1.  Attivarsi affinchè siano tracciate delle strisce pedonali per consentire agli abitanti di 
attraversare la strada (via Generale dalla Chiesa), possibilmente con un dosso al fine di 
rallentare le auto che sfrecciano verso l’uscita della città, 

2.  attivarsi presso l’ATAF al fine di poter migliorare il servizio di trasporto pubblico per i 
residenti installando una fermata nei pressi, 

3.  ottemperare a tutte le regole e leggi attuali ed a verificare se non siano state commesse 
irregolarità  al fine di tutelare i residenti. 

 
Posto in approvazione, il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti 18, votanti 17, astenuti 1 ZECCHI 
 
Voti favorevoli: 17 ACCIAI - ARMENTANO– BELLESI – CALI’ –  CERCHIAI – COLANGELO 
- DRAGHI – FIUMARA  – GHELLI –  PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI  – POMA – RICCI 
– SBOLCI – SIRELLO - TODARO  
 
Voti contrari : nessuno 
 



Il Consiglio approva . 
 
 
 
 
     Il Segretario                                                                                   il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                                         Gianluca Paolucci 
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