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Il Segretario L’estensore Il Presidente 

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

 
DELIBERAZIONE N. 39/2021           

 
Oggetto: “Concessioni occupazioni in aree soggette a chiusure totali temporanee in orari limitati e     
predefiniti”  
 

DA TRASMETTERE A:  X Sindaco  X Presidente Consiglio Comunale 

 

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

 

X Albo Pretorio A.C.  X Relazioni Istituzionali  

 
 
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 

Ridolfi Giorgio 

Ristori Duccio 

Russo Giuseppe  

Sguanci Maurizio 

Tani Beatrice 

Torrigiani M. Francesco 
 

 
CONSIGLIERI  

ASSENTI  
 

Massai Sergio 

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 e), del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 1 recante 

“Mozioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni urgenti”; 

- Vista la Mozione n. 31/2021 recante ad oggetto : “Concessioni occupazioni in aree 

soggette a chiusure totali temporanee in orari limitati e predefiniti” , prot. 136073 del 

27.04.2021, proponente Consiglieri R. Pieraccioni e D. Caporale; 

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

- Considerato che non sono stati proposti emendamenti al testo; 

- Dato atto che la votazione dell’atto avvenuto 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 14 2 === 3 

  

Il Consiglio approva  
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Per quanto sopra esposto  

DELIBERA  

1. di approvare la mozione urgente recante ad oggetto: : “Concessioni occupazioni in aree soggette 

a chiusure totali temporanee in orari limitati e predefiniti” 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 

Città di Firenze
PROT. 136073  DEL 27.04.2021

Firenze, 26 Aprile 2021       
MOZIONE URGENTE

Ai sensi dell’art.15 del regolamento di quartieri - art.6.C del regolamento interno del Quartiere.
Oggetto: concessioni occupazioni in aree soggette a chiusure totali temporanee in orari limitati e 
predefiniti

I sottoscritti Consiglieri Roberta Pieraccioni e Domenico Caporale,

 considerato che la pandemia causata dal coronavirus si e’ ripercossa pesantemente
sul tessuto economico cittadino, specialmente nel settore legato alla ristorazione.

 considerato  il  notevole  crollo  di  fatturato  e  la  perdita  di  posti  di  lavoro
relativamente alle attivita’ economiche ubicate nel centro storico della citta’.

 considerato  che il  Q1 di  Firenze  e’  quello  a maggior  vocazione turistica e  che
quindi,  piu’  di altri,  ha manifestato e manifesta enormi difficolta’  a resistere a
questa situazione.

 considerato  che  lo  scorso anno,  il  Comune di  Firenze  ha  rilasciato  concessioni
permettendo di occupare con tavoli e sedie, parte del suolo pubblico prospicente le
attivita’ di ristorazione e bar che quindi hanno potuto compensare la riduzione del
numero  dei  coperti  all’interno dei  locali  oltre  che incentivare  le  opportunita’  di
guadagno potendo offrire di trascorrere un po’ di tempo, seduti all’aperto.

 Preso atto che la misura di cui sopra e’ stata molto apprezzata dagli esercenti e
che e’ stata riconfermata per la stagione a venire.

 Considerato che in alcuni casi specifici, alcune attivita’ richiederanno la concessione
per l’occupazione di suolo pubblico mediante un progetto unitario condiviso tra piu’
esercenti della medesima strada.

 Considerato che la concessione di cui al punto sopra sara’ vincolata dalla necessita’
di chiusura della strada stessa.

 Considerato che le concessioni in oggetto si riferiscono al regolamento Comunale
(speciale COVID19) che prevede le pedonalizzazioni straordinarie solo nei giorni di
giovedi’, venerdi’, sabato e domenica e solo dalle 18 alle 24 

CHIEDIAMO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 DI IMPEGNARE IL
SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI AFFINCHE’ SIA FATTA UNA MODIFICA AL

REGOLAMENTO E CHE QUINDI

1 la concessione di  occupazione di  suolo  pubblico  con chiusura della strada
(progetti unitari) sia prevista anche per il pasto   diurno.

2 si conceda la concessione sette giorni su sette.



     Roberta Pieraccioni                                Domenico Caporale
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