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                     L’Estensore                                   Il Funzionario P.O.                                    Il Presidente 
                   Maurizio Polvanesi                                    Elisabetta Boddi                                          Gianluca Paolucci 

 
SI  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI       

REGOLARITA’  TECNICA IN ORDINE 
ALL’ART.49 D.Lgs. 267/00 

 
Il Dirigente del Quartiere 2 

 
Anna Bini 

 
 
 

VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
 
 

Li………………………………………………. 

DESTINATARI : 
 
� Sindaco 
� Vice Sindaco, Mobilità e Città Metropolitana 
� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 
� Assessore Urbanistica ed edilizia 
� Assessore Turismo, Attività produttive e Commercio 
� Assessore Cultura 
� Assessore Bilancio e programmazione  
� Assessore Ambiente e Verde Pubblico 
� Assessore Sport e Tempo libero 
� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani 
� Assessore Lavori Pubblici e Politiche della casa 
�Assessore Politiche accoglienza e integrazione 
� Assessore Organizzazione, Piano strategico, politiche 
del lavoro 
� Assessore Partecipazione e rapporti con i Quartieri 
� Segreteria Quartiere 2 
 

 
      DELIBERAZIONE N°      20031                                DEL  8.10.2008 
 
      OGGETTO :Mozione sulla rimozione delle biciclette e sull’installazione di rastrelliere nel   
                           quartiere 2 . 
 
       
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta : il presidente Gianluca Paolucci 
Ha funzioni di segretario : il dirigente Anna Bini 
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg.: Brusini, Pericoli e Turis 
 
Punto N. 5    dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri  BIEBER – BRUSINI – DI LEO – 
FANFANI – FRANCI – LASCIALFARI – ORSATTI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – 
PIANI – POMA – RINALDI –ROSSI  TURIS –  ZECCHI 
 
Risultano assenti i consiglieri sigg.: BALLO – BENVENUTI – BUSSOTTI – GHELLI – 
SCIONTI – VENTURA – VOLPINI 
 



 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
Visto il titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze, articolo 48 
 
Visto l’art.15 del vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere, 
 
visto l’art. 37 del Regolamento del Consiglio di Quartiere 2, 
 
Preso atto del Regolamento  di polizia urbana, norme per civile convivenza in città, di cui 
alla delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 24.07.2008, e nello specifico dell'art.4 , 
comma 4 , Prevenzione dei danneggiamenti, dove  si riporta che :...”E' proibito altresì 
collocare, appoggiare,legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri 
elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile,altri 
manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico,salvo luoghi 
espressamente consentiti “ 
 
Preso atto che sempre più cittadini usano per spostamenti all'interno della città la 
bicicletta, e che l'Amministrazione Comunale ha più volte manifestato la sua intenzione di 
aumentare i tracciati di piste ciclabili, per dare impulso ed incentivare l'uso di tale 
mezzo,aumentandone la sua sicurezza, 
 
Preso atto dell'insufficienza,ormai palese,delle rastrelliere presenti nella città e in particolar 
modo nel nostro quartiere, e che molte di queste sono occupate da “rottami” o usate come 
deposito e spesso coloro che usano la bicicletta, non trovando modo di posteggiarla, 
usano modi più disparati, 
 
 

D E L I B E R A 
  

- di ritenere molto importante lo spostamento fatto con mezzi non inquinanti; 
- di auspicare un impegno da parte degli assessorati competenti per la pulizia e 

riparazione delle rastrelliere oggi presenti nel Quartiere,ed una loro 
razionalizzazione e ottimizzazione, in modo da localizzarle nei siti secondo le 
necessità; 

- Di chiedere che il regolamento venga applicato  nella sua interezza, anche nei 
momenti topici della vita del nostro quartiere, con  particolar riferimento ai momenti 
di forte aggregazione che si verificano attorno allo stadio, sia in occasioni di eventi 
sportivi, canori ed altro, e che questi non vengano considerati momenti sospensivi 
dell'applicazione del regolamento. 

 
Posto in approvazione, il provvedimento ha il seguente esito: 
Presenti 16 consiglieri, votanti 10, astenuti 6 
DI LEO – FANFANI - PERICOLI– POMA – RINALDI –ROSSI   
Voti favorevoli 10: 
BIEBER – BRUSINI– FRANCI – LASCIALFARI – ORSATTI – PAOLUCCI – PARRINI –– 
PIANI - TURIS –  ZECCHI 
Voti contrari: nessuno 
 



Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Il Segretario                                                                              Il Presidente 
Anna Bini                                                                               Gianluca Paolucci 


