Linee Programmatiche della Commissione 05 “Territorio e Ambiente” per l’anno 2017
Nel 2016 il lavoro della commissione ha continuato a trattare i temi del territorio in maniera
sinergica e complementare con i temi legati all’ambiente. Il lavoro infatti si è esplicitato
nell’elaborazione di numerosi documenti che affrontando i problemi della mobilità e del decoro
tenendo come linea di indirizzo la promozione della qualità dell’ambiente. La commissione ha
svolto un ruolo di trasmissione fra cittadini del quartiere ed amministrazione.
In tal senso il lavoro della commissione, così come previsto dalle linee guida del 2016, si è
concentrata sul monitoraggio dei fenomeni legati alla qualità dello spazio e della vivibilità del Q1,
declinati anche attraverso l’ascolto e la partecipazione dei cittadini e delle associazioni.
Con queste modalità sono stati trattati i seguenti temi:
Riqualificazione urbanistica, ambientale di via Palazzuolo: la commissione, attraverso un
ampio lavoro di ascolto del territorio, ha promosso e portato all’attenzione dell’amministrazione
una discussione per l’adozione di misure di lungo respiro di carattere urbanistico, per la mobilità e
sociale;
Giardini come bene comune e valorizzazione della cittadinanza attiva: monitoraggio e
ascolto del lavoro delle associazioni che hanno in gestione i giardini;
Città ciclabile: audizione dei tecnici dell’ufficio mobilità per l’adozione di misure che
migliorino la ciclabilità del quartiere;
Area ex Lazzi, oggi area Metro: analisi della trasformazione del sito e richieste per
migliorare la qualità dei nuovi manufatti;
Piazza de’ Ciompi, attivazione di una attività di monitoraggio e ricerca con il CISDU sul
sistema piazza de’ Ciompi-piazza Annigoni;
piazza del Carmine: ascolto dell’attività dell’unità di Ricerca UNIFI insieme con i cittadini
di san Frediano sul quartiere di San Frediano e in particolare di piazza del Carmine; audizione
dell’assessore Giorgetti in merito al progetto a cura dell’amministrazione su Piazza del Carmine;
Audizione dei dirigenti degli uffici tecnici in previsione dell’approvazione del bilancio.

Linee programmatiche della Commissione 5 Territorio e Ambiente per l’anno 2017
Premessa
Nel 2017 i Quartieri di Firenze, in concerto con l’Assessorato al Decentramento e al Sindaco, si
sono dotati di nuovi criteri direttivi che attribuiscono ai quartieri stessi, e ai lavori delle relative
commissioni, maggiore responsabilità in relazione agli indirizzi di mandato. Tale innovativa
modalità si inserisce tuttavia in una attività amministrativa consolidata, sarà quindi necessario, in
primo luogo, verificare lo stato delle attività, per poi poter maggiormente incidere attraverso
proposte concrete.

Linee programmatiche per il nuovo anno di attività
Partendo da questa premessa, la Commissione Territorio e Ambiente intende occuparsi nel corso dei
prossimi anni dei seguenti ambiti tematici in relazione con l’amministrazione:
Manutenzione e gestione beni immobili ad uso non abitativo: destinazioni d'uso del
patrimonio non abitativo del Comune, delle aree verdi di quartiere annesse a questi immobili e delle
strutture fisse ivi collocate, nel rispetto della normativa vigente e secondo criteri di
razionalizzazione ed ottimizzazione del relativo utilizzo;

la Commissione si occuperà di verificare quali e quanti siano gli immobili di uso non abitativo che
insistono sul quartiere 1 e come sono inseriti nel quadro del bilancio comunale al fine di poter,
eventualmente, fornire delle proposte sull’uso futuro.
Rete stradale, mobilità, trasporto pubblico, sicurezza stradale e arredo urbano con particolare
attenzione in tema di riqualificazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e verticale e
abbattimento delle barriere architettoniche degli spazi pubblici, potrà incidere sulla
programmazione della manutenzione ordinaria e relative priorità e modalità di gestione; la
Commissione si occuperà anche di farsi riferire l’andamento dei lavori di realizzazione della
Tranvia, relativamente al territorio del Quartiere 1 e di analizzare il redigendo PON in merito alla
realizzazione di nuove piste ciclabili che insistono sul Q1, oltre che la ZTL e le porte telematiche.
In particolare sarà data attenzione alla mobilità in relazione ai cantieri della tranvia soprattutto per
l’area intorno alla Stazione, che, una volta ultimati i lavori possa trovare una organizzazione viaria
opportuna per i flussi di traffico e per la vivibilità del rione.
Pianificazione urbanistica e regolamentazione edilizia: valorizzare il contributo che può
venire dal confronto con la cittadinanza e dalla conoscenza diretta delle esigenze e delle difficoltà
del territorio.
la Commissione si occuperà di mantenere e ravvivare i contatti con le associazione e i comitati che
insistono sul Quartiere al fine di farsi carico delle istanze di cui sono portatori ed essere cintura di
trasmissione con l’amministrazione comunale; in particolare si segnalano le zone di via Palazzuolo,
le future trasformazioni relative al nuovo assetto del mercato delle Pulci nell’asse BeccariaAnnigoni-Ciompi, il monitoraggio dei lavori dei cantieri della tramvia intorno a Piazza
Indipendenza, i futuri lavori di Piazza del Carmine, l’intera zona interessata dai cantieri della
tramvia relativamente alla zona di San Jacopino;
Valorizzazione del verde: verifica delle priorità di intervento e di investimento della
programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso l’insediamento di attività
non solo compatibili col verde pubblico, ma che anzi ne potenzino il controllo e la fruibilità, le
attrezzature per lo sport ed il tempo libero, le attrazioni ludiche per bambini. In tal senso l’azione
della Commissione si è già caratterizzata per l’attenzione alle associazioni che gravitano sui giardini
del quartiere, e intende mantenere e valorizzare il lavoro che queste associazioni fanno sul
territorio; in particolare sarà necessario mettere attenzione sui lavori che verranno svolti presso il
giardino di Borgo Allegri e della Carraia, nonchè la valorizzazione di Piazza Dallapiccola e dare
continuità alle collaborazione fra il quartiere 1 e i giardini gestiti dalle associazioni di cittadini come
il giardino di via Maragliano, il giardino Nidiaci, il giardino della Carraia, il giardino di Borgo
Allegri, Orti dipinti, piazza d’Azeglio, via Felice Fontana.
“Firenze vivibile” - Garantire la vivibilità della Città in termini di qualità e sicurezza urbana:
promozione della nascita, dello sviluppo e della messa in rete di associazioni di cittadini impegnate
nella promozione di comportamenti civili e positivi, nel presidio e nella cura di giardini, aree giochi,
affinché venga garantita una presenza sul territorio, anche attraverso l’organizzazione di attività
culturali, che costituisca fonte di “rassicurazione” per i cittadini; verifica e proposte per l’attuazione
del programma di illuminazione pubblica, segnalando angoli e scorci particolarmente sensibili del
territorio di riferimento in cui si ritiene necessario installare luci continue; in collaborazione con la
Commissione giovani e Sport si promuoveranno, come già avvenuto in passato, azioni di contrasto
ai writers, instaurando con gli stessi, oltreché con gli artisti di strada, un percorso di individuazione
di appositi spazi destinati alle rappresentazioni artistiche nonché delle modalità degli interventi;
elaborazione di programmi tesi a migliorare l’utilizzo di biciclette e motorini in città, verifica delle
rimozioni dei rottami abbandonati e le rimozioni di bici e motorini parcheggiati in aree non
consentite, anche agendo sulla comunicazione circa le aree e le forme adeguate per il parcheggio;
raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini relative al decoro, al degrado ambientale, alle
situazioni di pericolo in generale. La Commissione si occuperà di indagare le cause del degrado del
territorio del Quartiere 1, come per esempio delle Cascine, di Piazza Indipendenza, di via
Palazzuolo che ad oggi risultano le aree maggiormente interessate da fenomeni di illegalità e

degrado, provando a promuovere proposte da sottoporre all’attenzione dell’amministrazione
comunale, che è il soggetto preposto al coordinamento delle soluzioni alle problematiche e al
controllo del territorio. In relazione ai problemi legati alle sigarette e alle deiezioni canine la
Commissione avanzerà delle proposte o dei progetti per prevenire queste forme di inciviltà.

