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

  Dott.Giuliana Achilli Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10018/11 

Oggetto: Osservazione al Piano Strutturale in ordine ad “Aula Bunker – parcheggio pertinenziale”. 
 

 
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 ad “Aula Bunker – parcheggio pertinenziale”. 
 

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 ad “Aula Bunker – 
parcheggio pertinenziale”, 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      
Passeri Marco      
Sansone Riccardo X  X   
Secci Riccardo      
Spini Debora X    X 
Terrinazzi Omero X  X   
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 17 0 12  5 

 
Il Consiglio approva. 

 
2) di  approvare, altresì, l’immediata esecutività con la seguente votazione:  
Favorevoli: 11; Contrari: 0 ; Astenuti: 5 (Fantini, Delfino, Badò, Spini e Grassi) avendo lasciato la seduta il 
Consigliere Corti Grazzi. 
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QUARTIERE 1 CENTRO STORICO 
OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE ADOTTATO CON D.C. C. 2010/490 DEL 

13.12.2010 
AULA BUNKER – (PARCHEGGIO PERTINENZIALE). 

 
In occasione del parere espresso dal Quartiere 1, preventivamente alla Adozione del P.S. (Delibera C. di 
Q. 10034/10 del 25 novembre 2010, era stato richiesto “che alla “Centralità” esistente di Piazza Ghiberti-
Largo Annigoni, venisse aggregato ed enunciato anche il plesso giudiziario dell’Aula Bunker, di prossima 
dismissione, al quale attribuire funzioni culturale-sociale e, in particolare,  ludico-sportive, quale punto di 
riferimento per la popolazione giovane ed anziana del Centro, che ne è privo.  In sostanza una creazione 
di Servizi che potranno incrementare ulteriormente la residenzialità del Centro Storico”. 
Nel riproporre la medesima necessità riguardante l’Aula Bunker, nei termini suesposti; 
considerando la continua rarefazione dei posti macchina utilizzati dai residenti  nelle aree,  spazi e strade 
pubbliche (da via dei Pepi, via della Chiesa e,prossimamente a via dell’Agnolo), in ottemperanza del 
Codice della Strada; 
considerato che l’A.C. allo stato attuale non ha ancora preso in considerazione tale fenomeno di  
progressiva cancellazione di posti macchina in aree a destinazione pubbliche, sia in termini di bilancio di 
tale fenomeno sia per attivare iniziative di compensazione o quanto meno di ricerca di soluzioni 
alternative finalizzate a trattenere ed incentivare la residenza nel centro storico;  
considerando che tali difficoltà, derivanti dalla conformazione di un tessuto storico molto serrato, 
sottopongono il residente del centro storico ad una vera e propria discriminazione rispetto i cittadini che 
abitano in altre zone della città; 
considerato che i residenti del Centro Storico, per le ragioni suesposte e per l’assenza di una reale ed 
oggettiva possibilità di parcheggiare in aree private, trovano una sempre maggiore difficoltà di 
parcheggiare il proprio mezzo di trasporto nelle aree pubbliche; 
considerando che l’area a destinazione pubblica, dove attualmente insiste l’Aula Buker, è sostanzialmente 
tutta da riprogettare, con lo scopo di riconiugare la realtà delle Murate, con Largo Annigoni e l’Università, 
si 

RICHIEDE 
 

a)  che nell’ambito del recupero di tutta l’area che ospita anche l’aula Bunker, sia previsto dal P.S. un 
parcheggio sotterraneo pertinenziale, che andrebbe a costituire una attrezzatura  significativa per 
una zona del Quartiere di S. Croce;  

b) che tale parcheggio pertinenziale sia realizzato, in prima istanza, dai residenti il Quartiere di S. 
Croce ed esclusivamente in funzione della utenza residente nell’area per avere un diffuso 
beneficio, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme; 

c) che quote da stabilire di posti macchina possa essere dato in affitto; 

d) che i costi di realizzazione non siano di natura speculativa; 

e) che sia adeguata  la previsione da indicare nella Tav. 10 – “Attrezzature e spazi collettivi”  e  nella 
Tav. 12 delle UTOE di riferimento, del Piano Adottato, alla voce “Parcheggio di servizio alla 
residenza”.   
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f) che questo parcheggio pertinenziale di via dell’Agnolo, con quello pertinenziale di Piazza del 
Carmine, sia definito “prioritario” dal Piano Strutturale, unitamente al parcheggio 
pubblico/scambiatore e pertinenziale di piazza Vitt. Veneto. 

 
 
 
 

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 
 
 


