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DELIBERAZIONE N°  20004    DEL  3.5.2014              

 
OGGETTO: Proposta di installazione di un fontanello di qualità in piazza Nannotti. 
 
 
 
 
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:BAMBAGIONI – RICCI - TODARO 
 
Punto n.     dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI – ARMENTANO- 
BAMBAGIONI – BRACCALONI  – CERCHIAI – COLANGELO  – DRAGHI  – NANNELLI – 
PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – POMA – RICCI – SBOLCI – SIRELLO – TODARO –  
ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: BALDASSARI – BELLESI – CALI’ - FIUMARA  – GHELLI –  
TURIS . 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze, 
 
Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, 

 
Considerato che  sempre più famiglie stanno  cambiando le proprie abitudini di vita, adottando 
orientamenti sempre più virtuosi e rispettosi della natura 

 
Considerata la sensibilità dimostrata dall'Amministrazione Comunale rispetto all'uso consapevole 
dell'acqua della “cannella”, con l'installazione di fontanelli  erogatori di acqua ad alta qualità in vari 
punti della città 

 
Preso atto della vocazione  e disponibilità del gestore del Servizio Idrico Integrato, Publiacqua Spa, 
a promuovere l'uso ed il consumo dell'acqua della” cannella”, come atto di sensibilità per la 
riduzione dell'uso di contenitori di plastica e del consumo a kilometri zero  del “prodotto” acqua 

 
Constatato che  Piazza Nannotti, recentemente riqualificata,è in procinto di essere collegata a Via 
De Sanctis, aprendosi ad una zona ad alta intensità abitativa e che nella stessa via De Sanctis, è stato 
aperto l'ufficio al pubblico dell'Ente Gestore,con annesso Publiacqua Point 
 

D E L I B E R A 
 

Di chiedere all'Amministrazione Comunale di farsi promotore , presso l'ente Gestore, Publiacqua 
Spa, della l'installazione di un fontanello erogatore di acqua di alta qualità nella suddetta piazza, 
onde soddisfare le esigenze dei cittadini che vivono in suddetta parte del Quartiere 2. 
 
 
Posto in approvazione, il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti 17 consiglieri, votanti 11, astenuti 6 : BAMBAGIONI – CERCHIAI  – DRAGHI – POMA – 
PERICOLI – SIRELLO 
 
Voti favorevoli: 11 ACCIAI – ARMENTANO    –BRACCALONI - COLANGELO   – 
NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – RICCI – SBOLCI – TODARO – ZECCHI. 
 
Voti contrari: NESSUNO 
Il Consiglio approva 
 
 
    Il Segretario                                                                                         il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                                             Gianluca Paolucci 
 
 
 
 
 


