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 VERBALE N.  61 

SEDUTA DEL  26/10/2022 

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

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 26 (ventisei) del mese di ottobre, la Commissione 

Consiliare Sesta è convocata dal Presidente Leonardo Calistri in seduta congiunta con la 

Commissione Consiliare Terza alle h. 12,00 in modalità online secondo quanto previsto dal 

dispongo del Presidente del Consiglio Comunale prot. n.109985 del 31 marzo 2022, con il seguente 

ordine dei lavori:  

• Comunicazioni del Presidente; 

• Audizione dell’Assessore Stefano Giorgetti, del  Direttore Direzione Infrastrutture di 

Viabilità e Mobilità, Ing. Vincenzo Tartaglia, del Direttore Sistema Tramviario 

Metropolitano Ing. Michele Priore e della P.O. Supporto Amministrativo Contabile al 

Servizio Gestione Tramvia, Dott.ssa Stefania Bocci, per esame, illustrazione ed espressione 

di parere sulla DPC/2022/00058 del 02/10/2022 “Sistema tramviario dell’area 

metropolitana di Firenze. Approvazione progetto definitivo “Linea tramviaria 3.2.1 piazza 

della Libertà - Bagno a Ripoli”. Adozione variante al Regolamento Urbanistico (art. 34 LR 

65/2014). Riduzione zona di rispetto Cimitero del Pino” Proponente: Direzione Sistema 

Tramviario Metropolitano 

• Varie ed eventuali.   

 

 

Sono presenti l’Assessore Stefano Giorgetti, l’ Ing. Michele Priore, la Dott.ssa Stefania Bocci 

 e l’Arch. Cristiana Menculini della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano;  

l’arch. Duccio Del Matto della Direzione Urbanistica,  

il Presidente della Commissione Territorio del Q3 Giampaolo Cherici, 

il Presidente del Q2 Michele Pierguidi. 

 

Per la segreteria della  Commissione 6 è presente Monica Berti 

Per la segreteria della seduta  congiunta è  presente Valter Cozzi 

Per la diretta streaming è presente Catia Pratesi 

 

Alle ore 11,57 è presente telematicamente il Consigliere Franco Nutini 

Alle ore 12.00 sono presenti telematicamente i Consiglieri Leonardo Calistri e Mimma  Dardano  

Alle ore 12.01 sono presenti telematicamente le Consigliere Patrizia Bonanni e Alessandra Innocenti 

Alle ore 12.03 sono presenti  telematicamente i Consigliere Federico Bussolin e Dmitrij Palagi 

Alle ore 12.04 è presente telematicamente il Consigliere Roberto De Blasi 

Alle ore 12.09 è presente telematicamente il Consigliere Francesco Pastorelli 

Alle ore 12.12 è  presente telematicamente il Consigliere Renzo Pampaloni 

 



 

 

 

 

 

Assume la Presidenza il Consigliere Leonardo Calistri che, in qualità di Presidente della 

Commissione 6,  

 

accerta la presenza dei Consiglieri; 

 

 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA 

Presidente Calistri Leonardo  

Componente Bonanni Patrizia   

Componente Bussolin Federico   

Componente Dardano Mimma  

Componente De Blasi Roberto  

Componente Innocenti Alessandra  

Componente Nutini Franco  

Componente Palagi Dmitrij  

Componente  Pampaloni Renzo  

Componente Pastorelli Francesco  

 

 

 

Il Presidente Calistri  dichiara aperta la seduta alle ore 12,13 essendo presente il numero legale. 

 

I Presidenti Pampaloni e Calistri introducono l’ordine dei lavori lasciando la parola all’Assessore 

Giorgetti che passa ad illustrare la proposta di delibera oggetto della seduta congiunta. 

 

Alle ore 12.14 si connette telematicamente il Consigliere Mario Razzanelli. 

 

Assessore Stefano Giorgetti inizia il suo intervento ricordando che si tratta di una delibera a 

conclusione della progettazione definitiva sul tema tramviario, di collegamento da Piazza Libertà a 

Bagno a Ripoli, che va ad adeguare lo strumento urbanistico rispetto al progetto definitivo, sia per la 

competenza urbanistica, sia per quello che riguarderà le aree di esproprio. Si tratta di un atto molto 

importante che  permetterà di iniziare la fase di contrattualizzazione e la realizzazione del progetto 

esecutivo. 

 

Il Presidente Pampaloni interviene considerando importante  concentrarsi sulle modifiche che hanno 

portato alla variante urbanistica, intervenute tra il progetto preliminare e quello definitivo. 

 

Alle ore 12,21 si connette telematicamente il Consigliere Jacopo Cellai in sostituzione del 

Consigliere Alessandro Emanuele Draghi assente. 

 

Prende la parola l’Arch. Menculini che inizia ad illustrare con il supporto di slides i punti del 

progetto che diventeranno variante o si adegueranno allo strumento urbanistico. 

 

Prende la parola Ing Priore analizzando nel dettaglio le aree espropriative, anche di ridotta 

dimensione, che corrispondono a  piccole porzioni di territorio in corrispondenza dei semafori. 



 

 

 

 

Il Presidente Pampaloni invita il Direttore Ing. Priore ad illustrare le modifiche intercorse tra il 

progetto preliminare e quello esecutivo con le motivazioni che hanno portato a questo tipo di scelta; 

le modifiche più rilevanti sono: l’allargamento del parcheggio di Viale Europa e la realizzazione del 

nuovo ponte. 

 

Ing. Priore ricorda ai Commissari che l’esigenza del parcheggio era presente anche nel progetto del 

2009, ma essendo un progetto preliminare non aveva la maturazione necessaria poi trovata nel 

progetto definitivo; infatti è stato valutato che il parcheggio di Viale Europa non avesse la necessaria 

capienza per far fronte allo scambio intermodale, tra i veicoli provenienti dal Viadotto Marco Polo. 

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo ponte, la scelta di realizzarlo come ponte stradale 

scaturisce dalla scelta relativa al  tracciato tramviario. 

 

I Presidenti Pampaloni e Calistri invitano i componenti delle due Commissioni riunite in forma 

congiunta, ad esprimere valutazioni e domande. 

 

Alle ore 12,50 esce telematicamente il Consigliere Dmitrij Palagi. 

 

Chiede la parola il Consigliere Nutini in merito alla strada adiacente al parcheggio (via del Pozzetto), 

se rimarrà una strada a doppio senso di circolazione; interviene il Consigliere Bussolin per 

informazioni sulla assenza di fili elettrici sulla tratta Libertà – Bagno a Ripoli, se siano previsti  tratti 

percorribili anche con veicoli privati, oltre una stima dei parcheggi soppressi e fondo solidarietà per i 

negozi; chiede la parola il Consigliere Razzanelli sull’eliminazione delle linee di contatto soprattutto 

in Piazza Stazione; ritiene non utile la variante al centro storico che potrebbe essere sostituita da bus 

elettrici dedicati alla tratta Libertà – San Marco e  ricorda come da sondaggi effettuati anche i 

favorevoli alla tramvia sono  nettamente contrari alla variante  al centro storico. 

 

Alle ore 13.11 esce telematicamente il Consigliere Roberto De Blasi. 

 

Prende la parola l’Assessore Giorgetti sottolineando che nel tratto Libertà -  Bagno a Ripoli e nei 

tratti Libertà – piazza Piave e viale Giannotti non saranno presenti linee di contato,  grazie 

all’acquisto di tram di ultima generazione; la decisione dell’Amministrazione è quella del 

completamento delle linee tramviarie che potranno permettere  un beneficio dal punto di vista 

ambientale con l’eliminazione graduale del traffico veicolare privato. 

 

Chiede la parola il Presidente della Commissione Territorio del Q3 Giampaolo Cherici ponendo il 

problema sull’uscita del parcheggio di viale Europa  obbligatoria solo verso il centro della città e non 

anche verso la periferia; chiede la parola la Consigliera Bundu su come sarà organizzato il TPL su 

gomma e come potrà essere raggiunto l’unico distributore di GPL su viale Europa; chiede la parola il 

Consigliere Cellai sulla possibilità di avere un’illustrazione anche sintetica delle 7 osservazioni 

pervenute dalla Direzione Patrimonio, e se ci saranno costi aggiuntivi sugli espropri rispetto al 

progetto preliminare; interviene il Presidente del Q2 Michele Pierguidi chiedendo la tempistica sulla 

chiusura del ponte a Verrazzano, e quante autovetture passeranno sul nuovo ponte durante il periodo 

di chiusura; Pierguidi vorrebbe avere anche notizie in merito alla previsione del nuovo ponte sul 

parco dell’Albereta che entra dentro il giardino delle vittime di via Fani lato Q2. 

 

 

 



 

 

 

Ass Giorgetti e i tecnici presenti , Ing. Michele Priore  

e l’Arch. Cristiana Menculini della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano rispondono 

 nel dettaglio alle sollecitazioni dei Commissari. 

 

A seguire, il Presidente Calistri  avvia le conclusioni e ringraziando tutti i presenti per la loro 

partecipazione,  dichiara chiusa la seduta congiunta con la Terza  Commissione alle ore 13.54. 

 

 

Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re:   
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA 

Presidente Calistri Leonardo  

Vicepresidente  Draghi Alessandro Emanuele 

(assente)  

Jacopo Cellai 

Componente Bonanni Patrizia  

Componente Bussolin Federico  

Componente Dardano Mimma  

Componente De Blasi Roberto  

Componente Innocenti Alessandra   

Componente Nutini Franco  

Componente Palagi Dmitrij  

Componente Pampaloni Renzo  

Componente Pastorelli Francesco  

Componente Razzanelli Mario  

 

 

 

 
Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 30.11.2022 

 
   

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

                  Il Segretario Verbalizzante     

              

      Valter Cozzi                                                                    

                                                   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


