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Firenze, 17.07.2019 

Alla cortese attenzione del 

Presidente del Consiglio regionale 

SEDE 

Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 173 del reg. interno 

In merito alla realizzazione dell’asilo nido regionale 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

Premesso che  

Nel mese di maggio 2018, la Regione Toscana ha trasferito a titolo gratuito al Comune di Firenze una porzione di 

terreno di duemila metri quadrati di sua proprietà, situati in via di Novoli  per la realizzazione di strutture educative 

per l’infanzia; 

L’obiettivo dell’operazione del trasferimento era la realizzazione di un asilo nido per accogliere i bambini dei 

dipendenti della Regione e dei residenti del quartiere di Novoli con l’intento concorrere all’abbattimento delle liste 

d’attesa dei servizi comunali per l’infanzia; 

Ricordato che  

 Il 2 maggio 2018, veniva depositata una proposta di legge regionale grazie alla quale quell’area veniva acquisita dal 

patrimonio indisponibile del Comune di Firenze; 

Nell’accordo tra Regione e Comune, veniva specificato che il mancato inizio dei lavori per la realizzazione della 

struttura educativa da parte del comune di Firenze entro la data indicata – il 30 giugno 2019 – avrebbe costituito 

condizione risolutiva della cessione in proprietà e con conseguente ritorno della proprietà del terreno alla Regione; 

Considerato che  

Si apprende da fonti stampa che l’area destinata alla realizzazione dell’asilo, ad oggi, è stata completamente 

abbandonata nonostante i lavori di scavo e edili fossero già iniziati da diversi anni per essere conclusi nel 2014; 

La vasta area presenta uno scavo circondato da rete arancione con le armature delle fondamenta già posate, materiali 

edili accatastati e mai usati circondati da erba alta e rifiuti che costituiscono ricettacolo di topi e piattole; 

Si apprende, altresì, che una delle ditte appaltatrice della realizzazione del progetto è fallita e questo avrebbe 

determinato la mancata realizzazione dell’asilo di Novoli entro i tempi previsti dall’accordo (inizio lavori entro il 30 

giugno 2019); 

Considerato che 
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Sono in corso le formalità per la restituzione della proprietà del terreno da Comune di Firenze alla Regione Toscana. 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Per sapere:  

quali valutazioni dia della situazione venutasi a creare nell’area di duemila metri quadrati di proprietà regionale nel 

quartiere di Novoli, quali siano le motivazioni reali per le quali il progetto della realizzazione dell’asilo nido è fallito e 

quali siano i futuri progetti che la Regione Toscana intende realizzare su quel terreno. 

 

IRENE GALLETTI 

 

 


