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Figline e Incisa Valdarno, 20 Novembre 2014 
 
 
 Al Presidente del Consiglio Comunale di  

Figline e Incisa Valdarno 

                     Cristina Simoni 
 

Al Sindaco di Figline e Incisa Valdarno 

Giulia Mugnai 
  
 

 

OGGETTO: Interrogazione relativa alla notizia di riapertura della Piazza Marsilio Ficino alle 

automobili 

 

Il gruppo consiliare di ideaComune 

Premesso che 

 Il problema del miglioramento della qualità ambientale, della qualità di vita e del benessere 

comune nelle aree urbane e, in particolare, nei centri storici è da tempo al centro dei dibattiti 

politici nazionali ed internazionali.  

 Una delle soluzioni più frequentemente adottate dalle pubbliche amministrazioni italiane ed 

europee per migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini e per ridurre 

inquinamento e incidentalità consiste nella pedonalizzazione dei centri storici, nella creazione di 

‘zone 30’ e nella promozione della mobilità dolce (ciclistica e pedonale). 

 Rispetto alle altre strategie volte alla disincentivazione dell’uso dei mezzi privati ed al controllo 

del livello di inquinamento, la chiusura dei centri storici presenta il vantaggio di richiedere 

modeste spese di attuazione. Garantisce inoltre maggiore sicurezza ai pedoni ed ai ciclisti che 

transitano in città, assicurando notevoli benefici anche per il patrimonio artistico ed 

architettonico, tanto in termini di eliminazione del traffico e dei fenomeni di congestione della 

rete viaria, quanto in termini di riduzione degli agenti inquinanti che contribuiscono al 

deturpamento degli edifici e dei monumenti. 
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Premesso inoltre che 

 Da studi svolti nelle principali città europee che hanno adottato la chiusura dei centri urbani al 

traffico delle automobili si rileva: 

o una riduzione del traffico nelle strade circostanti la zona chiusa alle automobili; 

o un deciso incremento di persone circolanti a piedi o in bicicletta (e quindi un aumento 

anche di potenziali clienti dei negozi presenti nelle zone pedonalizzate); 

o più libertà di movimento e di giochi motori per i bambini e le bambine; 

o meno superficie occupata da parcheggi con conseguente aumento degli spazi verdi o 

sociali; 

o minori emissioni di inquinanti in atmosfera; 

o una riduzione del tasso degli incidenti stradali; 

o benefici per il patrimonio architettonico; 

o incremento di attività motoria nella popolazione 

o un aumento del turismo nelle città con patrimonio storico-artistico come Figline Valdarno  

 L’attuale Presidente del Consiglio Matteo Renzi, nonché segretario del partito di maggioranza del 

Consiglio Comunale di Figline e Incisa Valdarno, indicava, nel periodo in cui ha rivestito la carica di 

Sindaco di Firenze, nella pedonalizzazione del centro storico di Firenze una ‘rivoluzione culturale’ 

rivolta in primis ai cittadini di Firenze, realizzata con l’obbiettivo di farli ‘riappropriare del centro 

storico’, facendoglielo preferire così ad un grande centro commerciale. 

Evidenziando infine che 

 recenti notizie di stampa – non ultimo un articolo del 19.11.2014 su ValdarnoPost – riportano 

l'intenzione del sindaco di Figline e Incisa Valdarno di riaprire la Piazza Marsilio Ficino alla 

circolazione delle auto;  

Chiede 

Al Sindaco e alla Giunta Comunale se intendono confermare l’orientamento evidenziato dall’articolo 

su citato ritrasformando una piazza, cioè un luogo d’incontro per la gente, in una strada di transito (e 

relativo parcheggio) a dispetto degli evidenti ed inevitabili problemi indotti da un aumento del 

traffico automobilistico sulla salute dei cittadini (in particolare sui bambini e sugli anziani) e 

sull’appeal della piazza per i pedoni e per i turisti, oppure se intendono invece confermare la scelta 

strategica, effettuata qualche anno fa, di un centro storico pedonalizzato e prevedere investimenti 

per la valorizzazione di una piazza che non ha nulla da invidiare ad altri centri limitrofi maggiormente 

vissuti da residenti e da turisti (citiamo a titolo di esempio il centro storico di San Giovanni Valdarno e 

la piazza di Greve in Chianti). 


