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DELIBERAZIONE N° 20023    DEL 31 ottobre 2012                                                            

 
OGGETTO: Mozione sul fontanello di acqua di qualità  a Varlungo. 
 
 
 
 
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:ZECCHI,CALI’ e DI LEO 
 
Punto n.     dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI  BALDASSARI – 
BRACCALONI – CALI’  – COLANGELO – DI LEO – DRAGHI – NANNELLI – PAOLUCCI – 
PARRINI – PERICOLI – POMA  – SBOLCI – SIRELLO – TURIS – ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri:  ARMENTANO  – BAMBAGIONI – BELLESI – CERCHIAI –  
GHELLI  – RICCI – SIRELLO . 
 

 
 
 

 



IL CONSIGLIO 
 

 
VISTO il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTO l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
VISTO gli artt.27e 39 del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 2; 
 
RICORDATO che in via Aretina, zona Varlungo,  in occasione del progetto 
partecipato di riqualificazione della zona, noto come “Piazza di Varlungo”, era 
prevista la realizzazione, quale parte integrante dello stesso progetto, di un fontanello 
di acqua di alta qualità 
 
CONSIDERATO che una volta realizzato, il gradimento e l’utilizzo dello stesso 
fontanello da parte della popolazione è stato notevole, incrementandosi nel tempo 
 
VENUTO A SAPERE che lo stesso fontanello, potrebbe essere dismesso data la 
difficoltà a reperire fondi adeguati per la sua manutenzione o sostituzione 
 

DELIBERA 
 
Di esprimere la propria volontà che il suddetto fontanello rimanga nella attuale 
collocazione, 
 
di richiedere all’Amministrazione comunale che, in vista del prossimo imminente 
assestamento di bilancio, vengano reperiti i fondi necessari alla sua manutenzione o 
sostituzione, o comunque siano reperite le risorse atte a una sollecita rimessa in 
pristino dello stesso, coinvolgendo anche Publiacqua S.p.A. 
 
Posto in votazione, il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti e votanti 16 consiglieri 
 
Voti favorevoli 16 : ACCIAI  BALDASSARI – BRACCALONI – CALI’  – COLANGELO – DI LEO 
– DRAGHI – NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – POMA  – SBOLCI – SIRELLO – 
TURIS – ZECCHI. 
Voti contrari nessuno 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
      Il Segretario                                                                      Il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                         Gianluca  Paolucci 


