
 

 Pagina 1 di 3 

 
 

Il Segretario L’estensore Il Presidente 

D.ssa Rossella Ferroni Istr. amm.vo M. Casati Maurizio Sguanci 

 
DELIBERAZIONE N. 35/2021           

 
Oggetto: “Sosta selvaggia e danni in via Borgo San Lorenzo”  

 

DA TRASMETTERE A:  X Sindaco  X Presidente Consiglio Comunale 

X Vicesindaca e 
Assessora  
Partecipazione, beni 
comuni, cittadinanza 
attiva, manutenzione e 
decoro Alessia Bettini 

X Assessore  
Bilancio, partecipate, 
commercio, attività 
produttive (…) Federico 
Gianassi 

X Assessore  
Grandi infrastrutture, mobilità e 
trasporto pubblico locale, Polizia 
Municipale Stefano Giorgetti 

X Relazioni Istituzionali  X Albo Pretorio A.C.  

 
 
ADUNANZA DEL 27 LUGLIO 2021  

Straordinariamente svoltasi, a causa 
dell’emergenza sanitaria in atto, in video-

conferenza 
 

 

 

Presiede il Consiglio il Presidente Q.1 

Presidente Maurizio Sguanci 

 

Svolge le funzioni di Segretario la Responsabile 

“P.O. Attività Istituzionale Quartiere 3”  

Dr.ssa Rossella Ferroni 

 

 

Consiglieri con funzione di scrutatori:  

Consigliere L. Benassai 

Consigliere G. Russo 

 

 

 
CONSIGLIERI 

PRESENTI 
 

Abbassi Andrea 

Amato Edoardo 

Annibale Carmela 

Benassai Luigi 

Caporale Domenico 

Cocchi Tommaso 

Fenyes Costanza 

Passeri Marco 

Petralli Simone 

Pieraccioni Roberta 

Pracucci Giulia 

Ristori Duccio 

Russo Giuseppe  

Sguanci Maurizio 

Tani Beatrice 

Torrigiani M. Francesco 

 
CONSIGLIERI  

ASSENTI  
 

Massai Sergio 

Ridolfi Giorgio 

Ruo Angela  
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IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro Storico  

- Visto l’art. 17 Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e smi recante 

“Circoscrizioni di decentramento comunale”; 

- Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze recante “Funzioni di iniziativa e 

vigilanza”; 

- Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere recante “Interrogazioni, 

mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione”; 

- Visto l’art. 6, (lettera a), del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 1 recante 

“Mozioni, ordini del giorno”; 

- Vista la mozione n. 27/2021 recante ad oggetto : “Sosta selvaggia e danni in via Borgo 

San Lorenzo”, prot. 118769 del 13.4.2021 proponente Consigliere L. Benassai; 

- Considerata l’illustrazione dell’atto condotta in aula; 

- Considerato che non sono stati proposti emendamenti al testo; 

- Dato atto che la votazione del documento, avvenuta per appello nominale, ha dato il 

seguente esito: 

           Consigliere Favorevole Contrario  Astenuto Assente al voto 
Abbassi Andrea   X  
Amato Edoardo    X 
Annibale Carmela   X  
Benassai Luigi X    
Caporale Domenico X    
Cocchi Tommaso   X  
Fenyes Costanza   X  
Massai Sergio    X 
Passeri Marco X    
Petralli Simone   X  
Pieraccioni Roberta X    
Pracucci Giulia   X  
Ridolfi Giorgio     X 
Ristori Duccio   X  
Ruo Angela    X 
Russo Giuseppe   X  
Sguanci Maurizio   X  
Tani Beatrice   X  
Torrigiani Malaspina Francesco X    
TOTALE 5 === 10 4 

  

Il Consiglio approva  
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Per quanto sopra esposto  

DELIBERA  

1. di approvare la mozione recante ad oggetto: “Sosta selvaggia e danni in via Borgo San Lorenzo” 

allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto. 

 
 

Il Segretario verbalizzante 
 

Il Presidente del Quartiere 1 

D.ssa Rossella Ferroni 
 

Maurizio Sguanci 

                                            
  

          
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). 
                  



                                                      

Quartiere 1 Centro Storico                  Gruppo Movimento 5 Stelle 

—————————————————————————— 

                                                    MOZIONE  

Proponente: Luigi Benassai 
  

  
OGGETTO: Sosta selvaggia e danni in via Borgo S.Lorenzo. 

  
Rilevato che Via Borgo San Lorenzo è una strada aperta al traffico cittadino 
nelle sole ore mattutine e viene transitata da mezzi di trasporto per il 
carico-scarico delle merci necessarie per rifornire gli esercizi commerciali 
della strada. Questi mezzi accedono nella strada fin dalle prime ore della 
mattina (in genere dalle 05:30 in poi) e parcheggiano sui marciapiede sia 
per non ostacolare il transito degli altri mezzi di trasporto in transito, sia 
perché, per scaricare le merci, sono utilizzati carrelli elevatori più facili da 
manovrare se posizionati allo stesso piano dei negozi. 

Preso atto che a causa del peso di questi mezzi (autocarri, furgoni, camion 
e addirittura TIR) si sono verificati più volte gravi danni alla copertura del 
marciapiede di via Borgo San Lorenzo.  
Circa tre anni fa si verificò un cedimento all’altezza del numero civico 11r, 
che creò un dislivello tra le pietre del marciapiede profondo circa 10 cm. 

Constatato che a causa della sosta di questi mezzi pesanti  sopra i 
marciapiedi, s’impedisce di fatto l’entrata e l’uscita dalle proprie 
abitazioni per gli abitanti. 

Preso atto che la pietra del marciapiede (lì presente fin dal 1800) posta 
davanti al negozio al numero civico 9r, che copre anche un’apertura 
profonda circa 80 cm che serve ad areare le cantine dello stabile al numero 
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civico 3, presenta una frattura causata dalla sosta di questi mezzi pesanti. 
In data 17 gennaio 2020, a seguito di una denuncia alla Polizia Municipale, 
la pietra in questione è stata transennata perché un suo improvviso 
cedimento, ad esempio sotto il peso di una persona, potrebbe provocare la 
caduta dei passanti nel vano di aereazione sottostante, con gravi 
conseguenze per l’incolumità e persino per la vita stessa dei passanti.  

Considerate le immagini che  documentano anche gli attuali danni del 
marciapiede nel tratto compreso tra i numeri civici 7r e 15r, sempre causati 
dalla sosta di questi veicoli pesanti, nonostante che il marciapiede fosse 
stato riparato soltanto un paio di anni fa. Due di queste foto documentano 
anche la sosta di questi veicoli. Traffico e sosta sono comunque facilmente 
documentabili dai filmati della telecamera “amica” posta all’angolo tra 
Borgo San Lorenzo e Piazza del Duomo.  

Vista l’ordinanza del Sindaco che proibisce il transito dei pullman turistici 
nella strada proprio per evitare danni al patrimonio comunale ed ai 
cittadini.  

CHIEDE AL PRESIDENTE DEL QUARTIERE 1 CENTRO STORICO 
DI FIRENZE 

-di intervenire tramite la Polizia Municipale affinché siano rispettate tutte           
le regole di transito e sosta dei mezzi, nonché le norme di carico e scarico 
delle merci durante gli orari previsti. 

- Di valutare  l’eventuale possibilità di far sostare (durante gli orari 
previsti) i mezzi di peso e dimensioni maggiori  nell’attigua piazza San 
Lorenzo, senza provocare disagi né al traffico, né alla sosta.  

-

- Di prendere atto e intervenire sui danni avuti alla pietra ottocentesca del 
marciapiede tra i numeri civici 7r e 15r, al fine di evitare possibili 
incidenti ai pedoni. 



Firenze, lì 12/04/2021                                                      IL CONSIGLIERE 

                                                                                         Luigi Benassai 
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