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VERBALE N. 64 

SEDUTA DEL  03/11/2022 

(Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali) 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 3 (tre) del mese di novembre la Sesta Commissione 

Consiliare è convocata  in esterna, presso la sede della Direzione Ambiente, in Via Benedetto 

Fortini, 37, alle ore 16,15 con il seguente ordine del giorno: 

 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Sopralluogo presso la sede Direzione Ambiente, Via B. Fortini, 37  Firenze; 

• Varie ed eventuali. 

 

 

Per la segreteria della seduta della Commissione Consiliare 6  è presente  Monica Berti. 

 

Alle h. 16.00  sono presenti il presidente  Leonardo Calistri, il vicepresidente Alessandro Emanuele 

Draghi, i consiglieri Roberto De Blasi, Franco Nutini; 

Alle h. 16.05 sono  presenti il Consigliere Massimiliano Piccioli (in sostituzione della Consigliera 

Alessandra Innocenti) e la Consigliera Mimma Dardano; 

Alle h. 16.10 sono presenti il Consigliere Andrea Asciuti e la Consigliera Patrizia Bonanni; 

Alle h. 16.15 è presente il Consigliere Francesco Pastorelli; 

Alle h. 16.20 è presente il Consigliere Dmitrij Palagi. 
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Componente Massimiliano Piccioli Alessandra Innocenti 

 

Sono inoltre presenti David Bacchi, tecnico e responsabile lavori sistemazione area – Parco Villa di 

Rusciano ed   i rappresentanti  del Comitato Cantiere Beni Comuni del Q3.  

 

 

Il presidente Calistri  dichiara aperta la seduta alle h. 16.25. 

Il Presidente Calistri  ringrazia  la Direttrice della Direzione Ambiente Arch. Ilaria Nasti, i 

commissari e spiega l’importanza di questo  sopralluogo presso la Direzione Ambiente, 

conseguentemente alla precedente seduta della Comm. 6 del 29 settembre 2022, in cui era stato 

discussa ed esaminata la mozione M00821-22 “Frutteto nell’area agricola Rusciano…sperando di 

non essere alla frutta” - Proponente Dmitrij Palagi, Antonella Bundu, atto poi ritirato dal 

proponente; conseguentemente a ciò si è deciso di procedere in tempi brevi al sopralluogo dell’area 

che sarà interessata dal  frutteto di Villa di Rusciano, insieme al responsabile dei lavori, David 

Bacchi, per comprendere cosa bene significa frutteto, come sarà progettato e definito. 

 

La Direttrice Ilaria Nasti (h. 16,26) afferma di essere molto contenta che i commissari possano 

vedere in anteprima l’area verde che sarà aperta ai cittadini, come  nuovo polmone del q3, 

nell’ambito di un intervento speciale di riqualificazione di  aree dedicate, da parte della Direzione 

Ambiente ed invita la Commissione a procedere con il sopralluogo dell’area che sarà interessata dal 

frutteto (inizio h. 16,30).  

 

Una volta giunti in situ, il Presidente Calistri dà la parola al tecnico referente dei Lavori,  David 

Bacchi per illustrazione opere previste nella zona del parco  che sarà oggetto dei lavori relativi al 

previsto frutteto. 

Bacchi (h. 16,35 ), consegna ai commissari uno schema aggiornato con i dettagli  dell’area del parco 

interessata dai lavori e spiega che l’area non sarà completamente ripulita, ma rimarrà allo stato 

naturale; inoltre sarà quindi realizzato il collegamento con il parcheggio verso via del Larione per la 

scuola e la villa di Rusciano; precisando inoltre che l’ area sarà mantenuta così com’è, senza 

stravolgimenti importanti, che saranno incrementate le alberature, l’area verde sarà ripulita, ma   

saranno mantenute anche zone con i rovi attualmente presenti (non sarà quindi completamente 

ripulito). 

 

La Consigliera Bonanni esce alle h. 16,35. 

 

Il Vicepresidente Draghi chiede se è prevista illuminazione (anche lumini solari) sulla staccionata, 

ma Bacchi risponde che illuminazione non è prevista e comunque  il parco sarà recintato. 

Pastorelli chiede se è prevista chiusura del parco verso via del Larione e via di Ripoli e Bacchi 

risponde in senso affermativo. 

Il Presidente  Calistri chiede se gli alberi vengano lasciati e/o abbattuti. 

 Bacchi risponde che verranno lasciati il più possibile, e  che soltanto uno spazio delimitato verrà 

destinato a frutteto dove saranno piantati susini, ciliegi, peschi, albicocchi etc., a filari sfalsati. 

Il Presidente Calistri chiede se saranno fruibili dai cittadini ed Il Vicepresidente Draghi chiede se gli 

orti previsti saranno del q1 o del q3, visto che il q1 dispone di alcuni orti verso  via Jahier sopra le 

Cure, mentre il q3 ha molti terreni. 

Il Presidente Calistri specifica inoltre che l’idea è di mettere a dimora gli alberi, ma non vi è scopo 

meramente produttivo e non avere filari dritti nel frutteto. 



 

 

 

Palagi conferma che l’idea è lasciare tutto così in modo naturale e non procedere a trasformazioni 

importanti.  

Bacchi precisa che relativamente all’area  individuata è risultata essenziale ed importante  la 

vicinanza dell’acqua necessaria per le piante, nella direzione dell’ obiettivo del reintegro dell’attività 

agricola già presente in periodi antecedenti. 

Il Presidente Calistri ricorda che furono mappate 7/8 zone, tra cui anche questa,  dove era prevista  

donazione alberi da parte dei cittadini 

Bacchi conferma inoltre che sarà reintegrato  uliveto ed inserite  panchine ed arredi. 

La Arch.  Cecilia Cantini, Dirigente Servizio Parchi, Giardini, Aree verdi, raggiunge i commissari  

alle h. 16,55 e  procede nella ulteriore illustrazione, precisando che accanto agli alberi da frutto 

previsti, saranno presenti altri donati  e che sono previsti orti zona via del Larione. 

Palagi conferma che  intento della mozione già presentata (M821-22) poi ritirata,  è infatti lasciare 

intatta l’area, nello spirito della massima conservazione possibile e non trasformarla. (v filari frutteto 

che la rendono diversa). 

Cantini precisa però che gli alberi da frutto non saranno distribuiti in filari, ma sparsi (40/50 alberi da 

frutto), trattandosi di uno dei frutteti previsti (altro sarà nell’area di  Ponte a  Mensola),  gli orti solo 

18 orti, di 30 mq cadauno, questi ultimi saranno  tutti quanti  destinati al Q3, che alla attualità non ha 

orti sociali. 

 

Il Presidente Calistri dà la parola alla referente del comito presente Comitato Cantiere Beni Comuni 

del Q3, Arch. Giovanna Sesti che  facendo riferimento alla storia della villa  di Rusciano e del parco 

annesso, ricorda che era stata acquisita dal Demanio da parte dell’Istituto Vittorio Veneto, 

successivamente alcune proprietà erano state vendute dallo stesso istituto a privati anche se nel 

1977 (v. Delibera Regionale) viene tutto quanto donato al Comune di Firenze, affinché rimanesse a 

disposizione dei giovani e della comunità. Si conferma che poi  non è stato  fatto niente dal 1977 e 

che è mancato un progetto culturale generale in cui fossero coinvolti  i cittadini.  Il Comitato dal 

2010 porta avanti tale battaglia  e chiede che tutto quanto resti così come, e  ribadisce la contrarietà 

agli orti sociali, affermando che  nel q3 già ci sono (v. progetto del 2015); esprimendo forti  

perplessità a che in questa zona super vincolata siano inseriti gli orti, ponendosi poi il problema 

della gestione, pensando  eventualmente orto  inserito in un progetto di didattica nell’ambito della 

scuola,  che rimanga naturale il più possibile e che non vi è stato coinvolgimento/partecipazione dei 

cittadini; inoltre comunica che il comitato sta organizzando un convegno sul tema  di 2/3 gg il 

prossimo anno,  con la collaborazione dell’ Accademia del disegno (presenti prof. Manetti, Tozzi, 

Rombi) sul tema Villa  di Rusciano (valore enorme) e parco collegato,  oltre approfondimento sulla 

storia della villa, inserita nel contesto del q3. Per il comitato importante è la gestione del parco, e si 

sottolinea che in questo progetto illustrato manca la visione d’insieme. 

 

Il Presidente Calistri ringrazia quindi il comitato per la panoramica  presentata sul tema specifico e 

conferma l’interesse dell’Amministrazione per  l’impegno alla rivalutazione  del parco stesso e per 

l’attenzione per il frutteto previsto, confermando che in questo modo  si restituisce un pezzo 

importante di storia ai cittadini. La Commissione  richiede alla direzione Ambiente  di porre 

attenzione al frutteto, nell’ambito di un territorio e contesto affascinante in questa dimensione 

rinnovata,  a disposizione dei cittadini. 

 

Palagi  evidenzia come il comitato rappresenti una normale storia di cittadinanza attiva (e come la 

villa poi non sia stata venduta) e, nonostante l’avvicendamento nel frattempo  di due importanti  

riferimenti specifici dell’amministrazione (due assessori),  per cui  spetta comunque alla giunta la 



 

 

 

risoluzione, in questo caso i tempi per evitare flussi negativi si sono verificati, e come i 3gg del 

convegno sopracitato rappresentino una ottima occasione per l’ amministrazione. 

 

Il Vicepresidente Draghi richiede alla Direzione Ambiente di porre maggiore attenzione all’ingresso 

di Via di Ripoli, in quanto  dopo il  fallimento di fiorentina nuoto, e la piscina sia diventata un 

ricettacolo per la proliferazione di zanzare, e come  durante il covid quando i ragazzi 

parcheggiavano i motorini dentro, tutto ciò ha determinato una situazione di elevata criticità in 

modo particolare relativamente alla  sicurezza, su segnalazione di problemi da parte dei civici dal 

n.76 al n.66; pertanto si richiedono  lampade/illuminazione e chiusura serale,  analogamente a 

quanto realizzato a villa favard. (dove si chiude alle h. 22). 

 

Nutini, avendo già ricoperto il ruolo di consigliere di quartiere 3, afferma l’importanza di chiudere e 

mantenere pulito, esprimendo la propria soddisfazione per il progetto  del parco ed anche per la 

presenza degli orti sociali, già  richiesti da tempo dai cittadini del q3. 

 

Pastorelli pone l’attenzione sulla gestione dell’area relativamente  ad un progetto così interessante e 

complesso ed in modo particolare sulle risorse  necessarie anche per gli alberi da frutto, laddove sia 

particolarmente  importante la manutenzione  degli alberi da frutto, che potrebbero essere utilizzati 

per la didattica, in sinergia con le scuole (es. modalità di inserimento frutta può nelle cassette 

dell’Esselunga etc) 

 

Il presidente Calistri dà la parola  alla dirigente Cecilia Cantini per la risposta  alle varie 

sollecitazioni dei Consiglieri, oltreché del Comitato. 

 

Cantini risponde che in riferimento alle questioni sollevate dal comitato  ci è studiato ed 

approfondito tutto, si sta andando avanti e che  i problemi  segnalati sulla gestione saranno 

attenzionati  e che tutto quanto fa riferimento  alle risorse disponibili;  che è comunque necessario 

mettere in sicurezza l’area (anche con tavoli e panchine), ricollegandola al verde, e che saranno 

coinvolti i ragazzi delle scuole,  nel senso della continuità per aumentare la fruibilità dell’area, 

sempre con obiettivo principale di renderla più sicura (uscita anche pedonale e sta decidendo per un 

semaforo a tempo) 

 

Il Vicepresidente Draghi esce alle h. 17,22 

 

Il presidente Calistri, vista la situazione temporale (orario e scarsità di luce)  prende impegno  di 

fare ulteriore sopralluogo  in un secondo momento (magari verso primavera) ed i commissari si 

avviano verso l’uscita principale di villa di Rusciano, abbandonando  l’area del frutteto.  

 

Il comitato beni comuni  esce alle 17,25, dirigendosi verso l’uscita di  Via di Ripoli.   

 

 

 

Al termine del sopralluogo viene accertata la presenza dei/delle Consiglieri/e 
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Il presidente Calistri  dichiara chiusa la seduta alle h. 17,35 

                               

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del  17.11.2022  

 

 

          

 

 

La Segretaria  

Monica Berti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


