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DELIBERAZIONE N° 20001   DEL   13.2.2013                                                        

 
OGGETTO: Mozione circa il reperimento di risorse st atali per i mondiali di ciclismo previsti  
                     nel 2013 a Firenze 
 
 
 
 
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: CERCHIAI – TODARO - NANNELLI 
 
Punto n.  8   dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI  BALDASSARI –  BELLESI – 
BRACCALONI  – CERCHIAI – COLANGELO – DI LEO  – GHELLI – NANNELLI – PAOLUCCI – 
PERICOLI – POMA – RICCI  – SIRELLO – TODARO – TURIS – ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: ARMENTANO – CALI’  – DRAGHI – BAMBAGIONI - 
PARRINI – SBOLCI . 
 

 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

Visto il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
Considerato lo svolgimento, nel mese di settembre 2013 nella città di Firenze, dei 
campionati mondiali di ciclismo, che insisteranno in modo particolare sul territorio del 
Quartiere 2, per quanto riguarda soprattutto i tratti finali dei percorsi di gara, 
 
preso atto che, allo stato attuale, gli attesi ed auspicati finanziamenti, finalizzati alla messa 
a punto del tragitto di gara ( potature degli alberi, asfaltature strade ecc.) di provenienza 
statale non sembrano essere stati coperti, 
 
apprezzati gli sforzi compiuti in tal senso dalla Regione e dall’Amministrazione Comunale 
di Firenze, che hanno provveduto ad impegnare risorse anche oltre le loro possibilità per 
la realizzazione di dette opere, che, per la loro natura tecnica, sono indifferibili, 
 
rilevato che l’evento in questione può costituire un’importante occasione, per la città e per 
il Quartiere Campo di Marte in particolare, di miglioramento delle infrastrutture, degli arredi 
urbani e della mobilità, oltre che una significativa vetrina a livello internazionale della città 
di Firenze 

 
CHIEDE 

 
 

Al Sindaco di intervenire con forza presso gli enti competenti sollecitando lo stanziamento 
dei finanziamenti necessari per un regolare svolgimento dei Mondiali di Ciclismo, oltre che 
per migliorare in modo permanente alcune infrastrutture della città. 
 
Posto in approvazione il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti e votanti: 17 consiglieri 
 
Voti favorevoli: 17 , ACCIAI  BALDASSARI –  BELLESI – BRACCALONI  – CERCHIAI – 
COLANGELO – DI LEO  – GHELLI – NANNELLI – PAOLUCCI – PERICOLI – POMA – RICCI  – 
SIRELLO – TODARO – TURIS – ZECCHI. 
 
Voti contrari: nessuno 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
      Il Segretario                                                                             Il Presidente 
Rossano  Chiarantini                                                               Gianluca Paolucci 
 
 
 

 


