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L’Estensore Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

  Dott.Giuliana Achilli Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10015/11 

Oggetto: Osservazione al Piano Strutturale in ordine alle “attività produttive”. 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in 
ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 
Il Dirigente del Servizio Quartieri 

                        Dott. Anna Bini 
 

............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [  ] Quartiere - art. 47 Statuto 
[   ] Interp./Interrog. - art. 48 
Statuto 

[ X ] Proposte - art. 48 Statuto [   ] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Albo Pretorio A.C X Segreteria C.d.Q. 1 

X Segreteria Servizio Quartieri X Pres. Consiglio Comunale 
[   ] Assessore Sviluppo 
economico 

[   ] Assessore Sport 
[   ] Assessore Università e 
Ricerca [   ] Assessore Bilancio 

[   ] Assessore Cultura 
[   ] Assessore Politiche Socio-  
sanitarie [   ] Assessore Istruzione 

[   ] Assessore Casa X  Assessore alla Mobilità [   ] Assessore Ambiente 

[ X ] Albo Pretorio C.d.Q. 
1………………………………. 

[   ] 
………………………………...... 

[  X ] SINDACO     
.............................................. 

 
ADUNANZA DEL 9 MARZO 2011 
Presiede il Consiglio il  Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario la P.O. 
Amministrativa del Quartiere Dott. Giuliana Achilli, fungono da scrutatori i consiglieri: Andrea Badò e Niccolò 
Torrini. 
Il Presidente propone l’approvazione del seguente atto: 

 
Osservazione al Piano Strutturale in ordine alle “attività produttive”. 

 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 

 
- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- Visto l’art. 15 del Regolamento dei C.d.Q.; 
- Vista la proposta di Osservazione al Piano Strutturale; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
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DELIBERA 
 

1) di approvare il documento, relativo all’Osservazione al Piano Strutturale in ordine alle “attività 
produttive” , parte integrante della presente deliberazione, giusta la seguente votazione: 

 
 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea X  X   
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino X  X   
Corti Grazzi Emanuele X  X   
De Razza Francesco X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pier Luigi      
Fantini Enrico X  X   
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara      
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto      
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele X  X   
Passeri Marco      
Sansone Riccardo X  X   
Secci Riccardo      
Spini Debora X  X   
Terrinazzi Omero X  X   
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 18 0 18 0 0 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
2) di  approvare, altresì, l’immediata esecutività con la seguente votazione:  
Favorevoli: 15; Contrari: nessuno; Astenuti: 1 (Grassi) avendo lasciato la seduta i Consiglieri Palloni e 
Corti Grazzi. 
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QUARTIERE 1 CENTRO STORICO 

OSSERVAZIONE N° 2, AL PIANO STRUTTURALE ADOTTATO CO N D.C.C. 2010/490 DEL 
13.12.2010 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

L'art. 1.10 determina che il P.S. faccia salvi i Piani Attuativi Adottati e Approvati previsti dal P.R.G. 
vigente. 
Di conseguenza, entrano in salvaguardia le norme che inibiscono la possibilità di realizzare le previsioni 
del P.R.G. vigente che riguardano le "attività produttive". 
Coerentemente con quanto stabilito dalla Regione Toscana (vedere sottostante programma), in questa fase 
di ristagno della ripresa economica, nel panorama locale e nazionale le previsioni produttive già previste 
dal Piano Vigente rappresentano una risorsa strategica in termini di economia generale e posti di lavoro, 
non solo rispetto l'attività edilizia in generale, ma soprattutto per gli investimenti delle attività artigianali e 
produttive che operano in sede locale. Tali attività dovranno assumere una valutazione di compatibilità sia 
in seno alla Valutazione Integrata (VI), sia nella Valutazione Ambientale Strategica VAS). 
 
Che in questo periodo di crisi economica e lavorativa in un territorio come quello fiorentino, sempre più 
soggetto a forme di decentramento o scomparsa delle attività produttive, è ampiamente dimostrato al 
punto da ritenere che le stesse attività rivestono una importanza strategica, come dimostrato dalla 
posizione assunta dalla Regione Toscana con l’istituzione di un tavolo di concertazione delle 
rappresentanze delle Categorie e delle autonomie locali: 
 
 “DALLA REGIONE TOSCANA” : Si è riunito ieri il tavolo di concertazione con gli enti locali sulla 
legge 24 
Dare risposte rapide alle esigenze delle attività produttive 
Dare risposte rapide ed efficaci alle esigenze delle attività produttive. Questo il tema su cui si è 
focalizzato il tavolo di concertazione istituzionale convocato ieri dall'assessore all'urbanistica della 
Regione Toscana Anna Marson a cui sono intervenuti per l'Anci Toscana Simone Gheri e Sabrina Sergio 
Gori, Alessio Beltrame e Daniele Mazzotta per l'Upi, per l'Uncem Oreste Giurlani e Mauro Tarchi, oltre 
ai delegati del Consiglio delle Autonomie locali Lucia Bianchi e Paolo Cappelletto.  
 
«Il tavolo – afferma l'assessore all'urbanistica – ha verificato che l'attuale priorità è dare risposte alle 
necessità effettive delle attività produttive. Si tratta dunque di valutare insieme quali siano gli strumenti 
più efficaci rispetto a questo obiettivo e i relativi tempi di intervento».  
 
La strada maestra è quella della revisione della legge 1, percorso indicato dalla maggior parte dei 
partecipanti all'incontro come preferibile rispetto a interventi estemporanei– in questo senso si era già 
dichiarato anche il tavolo tecnico di Regione e enti locali – anche se vi è preoccupazione per i tempi 
necessari a modificare le vigenti “norme per il governo del territorio”.  
 
(omississ) All'ordine del giorno le diverse alternative per garantire tempi veloci alle autorizzazioni di 
ampliamento o insediamento di attività produttive.  
 
«Questo costituisce – ha detto Marson – un contributo importante alla cabina di regia regionale per 
raggiungere l'obiettivo di ridurre, in collaborazione con gli enti competenti, la tempistica per ciò che 
concerne gli insediamenti produttivi».                                                                                                                       
Lorenza Pampaloni Rif. 227534 
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L’ Assessore all’Urbanistica della Regione Toscana, Anna Marson”  
 
Pertanto, si chiede che all'art. 1.10 o altro delle N.T.A., del Piano Strutturale Adottato, sia aggiunto il 
seguente comma: 
-“Nel P.S. in relazione alle salvaguardie,  siano fatte salve le previsioni di destinazione urbanistica 
produttiva (artigianale ed industriale), dando corso alle previsioni del PRG vigente, quali attività 
economiche strategiche.” 
 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Quartiere 1 

Dott. Giuliana Achilli Stefano Marmugi 
 
 


