
 

 

 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: riqualificazione di via Bolognese 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Considerate le ripetute richieste avanzate dai cittadini di via Bolognese per la 

riqualificazione della zona compresa fra via del Ponte Rosso e Pian di San Bartolo; 

• rilevato come siano urgenti interventi di consolidamento del suolo e di ripristino della 

copertura di asfalto a fronte di un progressivo scivolamento del terreno e dei manufatti 

edilizi che vi poggiano, favorito dalla pendenza della strada e dal forte carico di traffico; 

• rilevata inoltre l’estesa carenza di marciapiedi con conseguenti disagi e rischi per i residenti, 

in particolar modo anziani e bambini che ne avvertono più pesantemente le conseguenze 

aggravate dalla carenza di segnaletica e di pubblica illuminazione; 

• ritenuto necessario intervenire con provvedimenti che contengano la velocità dei numerosi 

veicoli in transito in via Bolognese, utilizzata come direttrice di collegamento con il 

Mugello sia da parte del traffico pendolare per motivi lavorativi che occasionale con finalità 

ricreative;  

• ricordate le problematiche inerenti la rete di regimazione delle acque meteoriche che ha 

provocato nel tempo ripetuti allagamenti stradali, aggravati da fenomeni di infiltrazione di 

acqua nelle abitazioni, riconducibili anche alla progressiva riduzione del lume dei canali di 

scolo e fogne per il debordamento del manto stradale durante gli interventi di ripristino; 

• considerato che le competenze di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza di via 

Bolognese sono attribuite in parte al Comune in parte alla Provincia di Firenze; 

• ritenuto necessario affrontare le svariate criticità sovraelencate attraverso l’attuazione di un 

progetto unitario che possa garantire una risposta efficace e risolutiva alle carenze ormai 

note e denunciate dai cittadini residenti di via Bolognese  

 

INVITA IL SINDACO 

 

A predisporre un progetto unitario di riqualificazione di via Bolognese da via del Ponte Rosso fino 

al confine di Pian di San Bartolo, anche in coordinamento con la Provincia di Firenze, che 

contempli i seguenti interventi prioritari: 

1) consolidamento del fondo stradale e conseguente ripristino del manto con utilizzo di asfalto 

fonoassorbente, almeno in corrispondenza dell’abitato di immediato affaccio sulla sede stradale 

particolarmente sottoposto ad inquinamento acustico; 

2) ripristino ed integrazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, con dispositivi di 

segnalazione degli attraversamenti pedonali per garantire maggiore sicurezza; 

3) installazione di sistemi di controllo della velocità e degli accessi alla corsia corsia preferenziale 

di via Bolognese Vecchia; 

4) ripristino ed estensione della rete di marciapiedi con la creazione di percorsi protetti con 

installazioni parapedonali antiurto; 

5) abbattimento delle barriere architettoniche e ripristino del piazzale di Trespiano con 

evidenziazione dell’attraversamento pedonale, visto il gran numero di presenze nella zona 

richiamate  dal  cimitero maggiore della città; 



6) ampliamento dei parcheggi per residenti ed introduzione di regolare controllo della sosta nei 

parcheggi pubblici; 

7) adeguamento del sistema fognario fino al confine comunale e programmazione di interventi 

periodici di pulitura delle canalizzazioni e caditoie fognarie esistenti; 

8) incremento dei  cassonetti per i rifiuti ed individuazione di una loro ubicazione permanente; 

9) ripristino dei muri di delimitazione della carreggiata che risultano danneggiati e/opericolanti e 

potatura degli alberi che sporgono invadendo la carreggiata. 

 

Marco Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 24 ottobre 2012 

 

 

 

 


