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DELIBERAZIONE 
 

UFFICI  DI  DESTINAZIONE 
X     SINDACO  E  PRESIDENTE  del CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                                                     
 CONSIGLIERI PRESENTE 

All’adozione  del 

ASSENTE 
provvedimento 

      Adunanza del  27.1.2016 BALDASSARI   Stefano  X   

  BELLUCCI  Daniele  X   
PRESIEDE  L’ADUNANZA  BONCIANI  Lorenzo  X   

Il  Presidente  CAFORIO Martino  X   
Michele PIERGUIDI  COLZI  Veronica  X   

  DEL MASTRO Maurizio  X   
HA FUNZIONI DI SEGRETARIO  FALSINI Maria Stella  X   

P.O.Assistenza Attività Istituzionale Q2  INTERNO’ Maria Grazia  X   
Maurizio Polvanesi  MOSTARDINI Gea    X 

  NANNELLI Caterina  X   
  PAPINI Emanuela  X   
  PIERGUIDI Michele  X   
  PUPI Virginia    X 

Consiglieri con funzione di   SCRUTATORI  RICCI Lucia  X   
1 DEL MASTRO  SANDRELLI Gabriele  X   
2 BELLUCCI  SPENSIERATO  Angelo  X   
3 VANNINI  TADDEI Petra  X   

  TODARO Vincenzo  X   

  VANNINI Gloria     

DELIBERAZIONE N°   20002/2016    
OGGETTO : Proposta di delibera 727/2015 “ Approvazione del Documento Unico di  
                        Programmazione ( D.U.P.) 2016 ‐2018 – ESPRESSIONE DI PARERE 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze in particolare il Titolo IV art. 49, 

 

Visti gli articoli 6 e 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, 

 

vista la proposta di deliberazione 727/2015 “Approvazione del documento unico di 
programmazione ( D.U.P.) 2016 -2018 “ 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione 727/2015 “ Approvazione del      

            documento unico di programmazione ( D.U.P.) 2016-2018. 
2) Di approvare l’allegato documento, parte integrante della presente deliberazione. 

 
 
Posto in approvazione il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti e votanti: 17 consiglieri 
 
Voti favorevoli: 13 - BONCIANI – CAFORIO – COLZI – DEL MASTRO – FALSINI –   
NANNELLI – PAPINI – PIERGUIDI –RICCI – SANDRELLI –- TADDEI – TODARO - 
VANNINI 
 
Voti contrari: 4   BALDASSARI –BELLUCCI - INTERNO’ – SPENSIERATO 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
    Il Segretario                                                                                il Presidente 
Maurizio Polvanesi                                                                    Michele Pierguidi 



ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELIBERA 20002/2016 del 27.1.2016–Consiglio di 

Quartiere 2 - Espressione di parere sulla proposta di deliberazione n.727/2015 “ Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione  ( D.U.P.) -2016-2018 del Comune di Firenze  - 

 

Il Consiglio di Quartiere 2 

 

apprezza e condivide sostanzialmente tutti gli indirizzi programmatici e gli obiettivi strategici ed 

operativi ivi espressi a partire dall'indirizzo strategico 3 “La Città metropolitana e i Quartieri” a 

partire dal punto in cui si sottolinea che i Quartieri devono avere gli strumenti per contribuire alla 

definizione della programmazione dei servizi e degli investimenti in relazione al loro territorio, ed 

esprime le seguenti osservazioni ai fini della elaborazione della prossima Nota di aggiornamento del 

DUP e del Bilancio di Previsione 2016, pluriennale 2016-2018 e relativo Piano triennale degli 

investimenti: 

1  Ruolo dei Quartieri: ob. Strategico 03.02: precisare le funzioni di indirizzo e controllo 

politico amministrativo dei Quartieri attraverso la definizione di tutti gli efficaci 

strumenti propositivi e consultivi incidenti nella redazione dei documenti di 

programmazione e nelle modalità di raggiungimento dei relativi obiettivi, indirizzando 

ogni struttura tecnico-amministrativa poi a definire/dettagliare in ogni obiettivo del 

Piano Esecutivo di Gestione quali risultati si intendono raggiungere per il territorio di 

ciascun Quartiere; nell'attuazione degli obiettivi operativi il rafforzamento della funzione 

di “Sportello del Cittadino” sia accompagnata dall'incremento di risorse umane di front-

office (URP in ogni quartiere collegato con gli uffici istituzionali dei QQ). Si rileva 

anche la necessità di dotare al più presto i quartieri dei Criteri Direttivi onde poter 

operare con una maggiore incisività. 

 

2 Sociale: nella Missione 12 sviluppare, nella parte degli obiettivi operativi, il ruolo del 

territorio evidenziando l'importanza del presidio territoriale degli assistenti sociali e di 

tutti i servizi per gli anziani, i disabili e i minori e del Segretariato Sociale come 

elemento che può andare ad integrare lo Sportello del Cittadino presso le sedi dei 

Quartieri e in coordinamento con gli stessi; valorizzare al massimo le Reti di Solidarietà 

come snodo tra i servizi pubblici e l'associazionismo del volontariato in stretto 

collegamento con i Quartieri che svolgono al meglio il ruolo di coordinamento grazie 

alla prossimità; sviluppare il ruolo del “sociale allargato” con i centri anziani, le vacanze 

anziani, ed inserire l'investimento sulla funzione degli “orti urbani” con la loro 

prevalente valenza sociale, a tal proposito va sicuramente salvaguardata la peculiarità del 



centro anziani di Villa Bracci che è al contempo sede di orti sociali e centro anziani, si 

chiede altresì la possibilità di utilizzare come orti sociali del nostro quartiere anche gli 

orti presenti in Via Jahier, situati nel nostro territorio, ma attualmente in uso esclusivo ai 

cittadini del Quartiere 1. Inoltre si rileva la necessità di dotare il nostro quartiere di un 

centro diurno per minori, per il quale si prospetta la struttura presente in via del 

Guarlone ex centro diurno Asl.   

 

3 Verde Pubblico: nell'Indirizzo strategico 07 “Vivere l'ambiente” sviluppare un obiettivo 

per la valorizzazione del Verde Pubblico e delle sue attrezzature, della Rete ecologica 

urbana come risorsa fondamentale per la qualità della vita dei cittadini; nella Missione 9 

mettere al centro la rete ecologica di giardini pubblici, alberature, ma anche arredi e 

giochi che ne garantiscono la vivibilità e fruibilità, sviluppando il più possibile 

l'importanza di un'attenta gestione e riqualificazione del verde pubblico esistente sia 

tramite un ulteriore rafforzamento della manutenzione ordinaria (anche tramite il 

rinnovo del parco macchine in forza ai giardinieri comunali, per i quali dovrebbe essere 

programmato il potenziamento e/o il turn-over per quanto sarà reso possibile dalle 

norme statali sulle assunzioni) sia attraverso investimenti incrementati finalizzati alla 

realizzazione di un cospicuo piano per le alberature, ma anche del rinnovo delle 

attrezzature delle aree ludiche (bloccandone il processo di invecchiamento). Si richiede 

il ripristino delle aree verdi ed aree giochi più colpite dal nubifragio del primo d’agosto 

2015, in particolare il giardino di Bellariva, il parco del Lungarno Colombo ed il 

giardino di Via Pasquali. Si chiede di riservare una valenza di primaria importanza ai 

giardini del Campo di Marte in termini economici e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, in quanto tali giardini non sono soltanto giardini usufruiti dai cittadini del 

Quartiere2, ma sono per gran parte dell’anno fruiti anche dal pubblico che frequenta i 

vari eventi che via via hanno luogo al Campo di Marte (stagione sportiva della 

Fiorentina calcio, e eventi allo stadio Artemio Franchi, Mandela Forum, Stadio Ridolfi, 

Mercatone, Fiere etc etc.). Nell’obbiettivo strategico 07.02 inserire l’obiettivo della 

valorizzazione del Parco del Mensola e la puntuale manutenzione del Sentiero degli 

Scalpellini a Settignano per la sua valenza storica. Rilevato come il Quartiere 2 sia 

quello con minore verde pubblico della città, si evidenzia l’esigenza pressante di poter 

usufruire delle aree verdi presenti in via del Guarlone e in Via Sestan, aree a verde 

pubblico derivanti da oneri di urbanizzazione di cooperative edilizie, tali aree sono 

attualmente chiuse, e non usufruibili ad uso pubblico per contenziosi burocratici con 

l’Amministazione. 



 

4 Mobilità e infrastrutture: nella Missione 10 sono ben delineati sia in termini di 

realizzazione che di progettazione i principali interventi previsti nel nostro Quartiere e 

delineati nel Regolamento Urbanistico. Porre maggiore attenzione alla creazione di aree 

a traffico limitato o pedonalizzate anche nelle periferie (non solo nel centro);  definire 

poi in sede di Bilancio e di PEG un maggior impegno per il Q2 per la manutenzione 

straordinaria di strade e marciapiedi,visto anche il loro pessimo stato di manutenzione.   

Definire nei dettagli il miglioramento e l'incremento di servizio di TPL su gomma che 

avverrà al momento dell'entrata in funzione del nuovo operatore individuato dalla gara 

regionale, tenendo conto della necessità di migliorare il servizio, in quanto sul nostro 

territorio .nei prossimi anni non è previsto alcun passaggio di tramvia. Per questo 

motivo, ed anche per il fatto che nel nostro quartiere un terzo degli abitanti ha un’età 

superiore a 60 anni, occorre intervenire per potenziare il servizio delle linee ordinarie; 

attenzione particolare alla linea 3 che non passa attualmente nei giorni festivi, idem la 

linea 10 che dovrebbe essere incentivata nei giorni feriali e ripristinata nei weeck-end; 

spostare il capolinea della linea C1 da piazza Libertà a piazza delle Cure, inoltre far 

raggiungere dalla linea 20 anche il Centro Anziani di Villa Bracci, che conta più di 800 

soci e che ospita 260 orti sociali, frequentato soprattutto da ultra sessantenni. Potenziare 

infine le linee 14,17,6,1,7,11, costituirebbe senza dubbio un freno all’uso del mezzo 

privato. Si chiede altresì di completare la realizzazione delle opere previste e di primaria 

importanza per il nostro quartiere quali Piazza delle Cure, Piazza Edison, Via San 

Domenico, Piazza Nannotti, Piazza Alberti, Via Gioberti, ed i parcheggi di Settignano e 

Ponte a Mensola. Si chiede infine l’installazione di una telecamera per il controllo degli 

accessi alla ZTL di Via Bolognese Vecchia e il rifacimento del piazzale di Trespiano e la 

costruzione del marciapiede che collega il piazzale di Trespiano al paese di Pian di S. 

Bartolo. 

 

5 Riqualificazione/Rigenerazione Urbana: nell'indirizzo strategico 5 “un nuovo volto della 

città”, ob. Strategico 05.08, si chiede di avviare una “maratona dell’ascolto” o altro 

processo partecipativo al fine di risolvere le problematiche dell’area di San Salvi, che da 

troppo tempo attendono una soluzione; lo stesso per l’area a verde di Via Schiff e l’area 

adiacente dove è prevista edilizia residenziale pubblica, attualmente chiusa.  

 

6 Servizi Educativi: monitorare e migliorare la nuova gestione della scuola per l’infanzia, 

monitorare l’andamento dei lavori per la costruzione della scuola Dino Compagni,  



prevedere le risorse per la ricostruzione della scuola Don Milani. Valorizzare i servizi 

ludoteca attraverso politiche educative e di partecipazione sociale; far sì che servizi ed 

orari siano rispondenti alle richieste dell’utenza. 

 

7     Sport: Si considera opportuno specificare (e inserire nell’indirizzo strategico 9 “lo sport               

                    come diritto di cittadinanza”) che i Quartieri costituiscono lo strumento di applicazione    

                   degli obbiettivi dell’Amministrazione Comunale sul territorio, anche in ambito sportivo               

                   (in  perfetta coerenza con quanto riportato, in linea generale, nell’indirizzo strategico 3  

                   Città  Metropolitana e Quartieri”). Si accoglie con favore l’intenzione  

dell’Amministrazione  Comunale di promuovere l’attività sportiva per tutti (giovani, 

disabili, anziani), per il  miglioramento della propria qualità di vita; la diffusione del 

Defibrillatore negli impianti sportivi, per un’attività sicura; un supporto logistico e 

promozionale per gli eventi sportivi del Quartiere 2 (in particolar modo per quegli eventi 

a cadenza annuale, che vedono il Quartiere impegnare la maggior parte dei propri fondi); 

le pratiche di efficientamento energetico degli impianti, sottolineando la collaborazione 

fra le società sportive e gli organi comunali di competenza; la realizzazione del nuovo 

stadio, riflettendo previamente sul futuro dello stadio Franchi e dell’area sportiva di 

Campo di Marte, avente le potenzialità di una vera e propria “Cittadella dello Sport” (in 

coerenza con la natura del Quartiere 2, quartiere prevalentemente sportivo, che ospita la 

maggior parte degli impianti del territorio comunale); inoltre si supporta la 

riqualificazione  dello stadio Franchi, per ospitare attività sportive polivalenti, il 

potenziamento di percorsi pedonali e ciclabili. Si propone infine (in coerenza con gli 

obiettivi del Comune per uno sport accessibile e praticabile da tutti) che sia incentivata 

la presenza di palestre all’aperto (come nei giardini di Campo di Marte), anche in altre 

aree del quartiere, con maggiore affluenza di persone (esempio:Parco Cubattoli Area 

Pettini-Burresi). Si chiede che venga realizzata una palestra per il pugilato nel nostro che 

è un quartiere di grande tradizione pugilistica, vantando la presenza, attualmente nel 

sottosuolo del Mandela Forum, dell’Accademia Pugilistica Fiorentinadel Maestro 

Boncinelli dove si allena il Campione Europeo Leonard Bundu. 

Inoltre, si richiede l’inserimento (nell’indirizzo strategico 9) della ristrutturazione del    

         Bocciodromo della società US Affrico, essendo l’unico impianto cittadino dotato di       

potenzialità (4 corsie) adeguate allo svolgimento di tale attività, periodicamente 

utilizzato e considerate le proposte e sollecitazioni nei precedenti Consigli di Quartiere 2 

e Consiglio Comunale. 

 



8 Cultura: implementare l'ob. Strategico 04.06, descrivendo, valorizzando e sviluppando al 

massimo il ruolo strategico delle Biblioteche comunali quali centri non solo di pubblica 

lettura ma anche di servizio ed iniziativa culturale con valenza anche sociale ed 

educativa, anche tramite il rafforzamento/incremento del personale comunale che resta 

fondamentale per il coordinamento dei servizi e il presidio di questa importante funzione 

pubblica, ed evidenziando l'utilità della loro rete e del collegamento con i Quartieri nella 

programmazione delle loro attività dato il loro grande radicamento territoriale. In 

particolare si chiede il rifacimento della Biblioteca Pieraccioni per una più proficua 

fruibilità da parte dell’utenza. Si richiede anche il restauro dei locali presenti nel 

giardino antistante la sede del Quartiere 2 (utilizzati in passato come sede di artigiani e 

magazzini) e attualmente in fase di profondo degrado, in modo da poter disporre di 

locali di pubblica utilità, fondamentali per l’attività culturale del quartiere. Importante 

anche il recupero dei percorsi antichi a forte valenza culturale: percorso del Loretino, 

percorso degli Scalpellini (in conformità con quanto detto sopra per l’indirizzo strategico 

07.02), e i percorsi della via Francigena tra la Via Bolognese e Le Cure; 

 

9 Sicurezza: nello sviluppo e attuazione della Missione 3 definire il piano delle 

videocamere di telesorveglianza su ciascun territorio a partire dalle priorità segnalate dai 

Quartieri; 

 

10 Partecipazione e Beni comuni: nell'ob. Strategico 03.03 inserire l'obiettivo operativo 

della redazione di un “Regolamento per l'uso dei beni comuni” volto allo sviluppo e alla 

semplificazione della presa in carico della manutenzione e la riqualificazione di spazi 

pubblici (es. piazze e giardini) da parte di associazioni, comitati o singoli cittadini, 

valutando anche la possibilità di istituire uno sportello di sostegno e collaborazione con 

le associazioni che hanno a cuore la tutela e valorizzazione dei beni comuni cittadini; 

 

11 In generale, implementando la Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, 

per quanto riguarda la gestione di alcuni servizi a basso contenuto professionale (quali 

quelli integrativi per la manutenzione ordinaria del verde pubblico o altri servizi al 

territorio) si richiama l'attenzione sulla utilità sociale e culturale di ricorrere, per quanto 

reso possibile dalla normativa statale e per quanto ritenuto efficiente ed efficace (sempre 

tramite le necessarie procedure di evidenza pubblica), alle cooperative sociali con 

particolare riguardo a quelle di tipo B che impiegano soggetti svantaggiati favorendone 

l'inserimento lavorativo, evitando di sacrificare completamente questo utilizzo nel nome 



di una razionalizzazione della spesa che si può perseguire tramite altri tipi di azioni.A tal 

proposito nel territorio del nostro quartiere sono presenti delle associazioni che si 

occupano dei migranti che si sono rese disponibili a collaborare con l’amministrazione 

per la manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio.  

 

 

 

     Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Maurizio Polvanesi                                                                               Michele Pierguidi 
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