Da: Firenze <firenze@viverelacitta.it>
Inviato: martedì 3 marzo 2020 03:54
A: Firenze Sindaco <sindaco@comune.fi.it>; Firenze
Vice Sindaco <vicesindaco@comune.fi.it>
Cc: FI inquinamentoacustico.it <redazione@inquinamentoacustico.it>; FI Abbassiamo il
volume <abbassiamoilvolume@virgilio.it>; FI x Ridateci il silenzio
<testimonianze.movida@yahoo.com>; Firenze Assessore Bettini Alessia
<assessore.bettini@comune.fi.it>; Firenze Assessore Del Re Cecilia
<assessore.delre@comune.fi.it>; Firenze Assessore Del Re Cecilia
<assessore.delre.ambiente@comune.fi.it>; Firenze Assessore Funaro Sara
<assessore.funaro@comune.fi.it>; Firenze Assessore Gianassi Federico
<assessore.gianassi@comune.fi.it>; Firenze Assessore Giorgetti Stefano
<assessore.giorgetti@comune.fi.it>; Firenze Assessore Martini Alessandro
<assessore.martini@comune.fi.it>; Firenze Assessore Sacchi Tommaso
<assessore.sacchi@comune.fi.it>; Firenze Assessore Vannucci Andrea
<assessore.vannucci@comune.fi.it>; Firenze Avv Anziani Vanni Malagola
<vanni@malagolaanziani.it>; Firenze Polizia Municipale Direzione
<direz.pol.municipale@comune.fi.it>; Firenze Polizia Municipale Direzione Ambientale
<pm.ambientale@comune.fi.it>; Firenze Polizia Municipale Gavinana
<pm.gavinana@comune.fi.it>; Firenze Polizia Municipale Porta Romana
<pm.romana@comune.fi.it>; Firenze Polizia Municipale Segreteria
<pm.segreteria@comune.fi.it>; Firenze Quartiere 1 Presidente
<presidenteq1@comune.fi.it>
Oggetto: I: LETTERA APERTA AL SINDACO SU MUSICA E STATALISMO
Al sindaco di Firenze
La lettera dell’Avv. Vanni Malagola Anziani è condivisa dagli abitanti del quartiere che da
anni stanno subendo:
• l’invasione da dehors posti anche in violazione delle norme sopra le caditorie e che
somministrano alimenti a pochi centimetri dagli scarichi dei veicoli e che hanno
sottratto stalli di sosta al parcheggio dei veicoli nonché producono inquinamento
come dimostrano le centinaia di bicchieri-cannucce-mozziconi di sigarette-vomitieccetera.
• allestimenti all’aperto tipo la spiaggetta e il giardino di Piazza Poggi che con i loro
spettacoli impediscono di dormire nonché aumentano il consumo di alcolici
quando, per una vera cultura, nei luoghi pubblici dovrebbe essere vietata la
somministrazione e/o vendita di alcolici, incentivando il consumo di spremute di
frutti;
Non solo, ma:
• impegnano le poche risorse della Polizia Municipale in servizio notturno,
distraendole da altri compiti quali la sicurezza stradale, eccetera;
• le centinaia di richieste dei residenti di tutta Firenze effettuate al numero delle
emergenze della Polizia Municipale chiedendo l’intervento di una pattuglia per far
rispettare le norme hanno impedito a detto centralino di poter rispondere ai
cittadini che chiamano per altre emergenze;
• aumentano le chiamate agli operatori del 112 allorquando il numero delle
emergenze della Polizia Municipale non obbligano le poche risorse della Polizia di
Stato e dei Carabinieri di servizio notturno a interventi, distraendole dalla
giornaliera battaglia contro la delinquenza.

Si coglie l’occasione per ricordarle che l’igiene pubblica è essenziale per contenere i
contagi ma fino a oggi abbiamo visto i sindaci di Firenze, ovviamente compreso lei,
ricevere innumerevoli segnalazioni di continui sversamenti di urina umana sui muri,
davanti ai portoni delle case, sui marciapiedi perché a Firenze non si trovano gabinetti
autopulenti nei giardini, stazioni di taxi, capolinea di autobus, grandi parcheggi e via
dicendo.
È possibile che nel 2020 in una città metà di milioni di turisti non ci siano gabinetti
autopulenti in modo da garantire l’igiene pubblica?
Per creare la spiaggetta di piazza Poggi il Comune spese oltre 80.000,00 euro e altre decine
e decine di migliaia di euro per sostenere le manifestazioni culturali ma per quanto
riguarda l’igiene pubblica la ricerca di un gabinetto prosegue.
A leggerla, Pier Luigi Ciolli

