
Al sindaco del Comune di Firenze
Raccomandata a.r.

Siamo 2 persone cieche riconosciute in stato di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, residenti in 
viale Don Minzoni 35 Firenze.
Da qualche mese è stato posto un palo che sostiene un orologio e dello spazio pubblicitario, sul marciapiede 
dell'incrocio fra viale Don Minzoni (lato numerazione pari) e via Masaccio, incrocio regolato da semaforo, e 
questo palo è posto in modo da risultare ostacolo (o intralcio) su molti dei flussi pedonali che passano in quel 
punto. In particolare, lo troviamo ogni volta che si deve affrontare l'attraversamento pedonale dell'incrocio in 
questione, sia per attraversare via Masaccio, sia per attraversare viale Don Minzoni.
Dato che questo palo risulta essere un ostacolo che impedisce a noi la comoda e sicura utilizzazione dello 
spazio riservato ai pedoni per muoversi nelle strade in questione, e riduce la sicurezza dell'attraversamento 
dell'incrocio, ai sensi del DPR 24 luglio 1996 n. 503 art. 1 comma 2 lettere b) e c), e della Legge 1 marzo 2006, 
n. 67 art. 2 comma 3.chiediamo la rimozione di questo ostacolo al più presto possibile entro 60 sessanta giorni 
dal ricevimento della presente.
In difetto ci riserveremo di adire al giudice ai sensi della Legge 1 marzo 2006, n. 67 art. 3
Cordiali Saluti
Firenze, 17 gennaio 2008
Fabio Santini, Daniela De Nuzzo          
----------------------------------- 

----- Original Message ----- 
From: Daniela De Nuzzo 
To: dif.civico@comune.firenze.it 
Sent: Monday, May 19, 2008 4:12 PM
Subject: Richiesta parere

Gentile Dott. Brasca,
come da accordi telefonici con il Sig. Marco del Suo  ufficio, invio in allegato la copia della raccomandata con 
ricevuta di ritorno inviata al Sig. Sindaco di Firenze in data 17 gennaio 2008 e ricevuta il 21 gennaio 2008. 
Nonostante una nostra richiesta verbale di risposta, esposta alla segreteria del sindaco, avvenuta nella mattinata 
del 12 marzo scorso, la nostra richiesta non ha avuto nessun seguito.
La situazione che riporto nell'allegato è solo la punta di un iceberg ,ma come già segnalato in altre occasioni i 
pali di nuova installazione disseminati in città, impediscono a noi  ciechi di camminare in sicurezza sui 
marciapiedi.
Rimanendo in attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti
Daniela De Nuzzo
------------------------------------- 

----- Original Message ----- From: Francesca Panerai To: d.denuzzo@alice.it 
Sent: Monday, May 18, 2009 11:56 AM
Subject: rimozione orologio con pannello pubblicitario in viale Don Minzoni

Gentilissima Sig.ra De Nuzzo,
la presente per informarLa sulla procedura di rimozione dell'impianto pubblicitario posto in viale Don Minzoni 
all'intersezione con via Masaccio, oggetto del Suo esposto.
Effettuati gli accertamenti del caso da parte della Polizia Municipale - Nucleo Polizia Amministrativa e degli uffici 
competenti della Direzione Sviluppo Economico, è stato avviato il procedimento amministrativo volto alla 
rimozione dell'impianto pubblicitario, che è risultato essere stato installato abusivamente.
La Società responsabile dell'abuso, cui è stato notificato il suddetto provvedimento, è diffidata ad adempiere 
entro 10 gg. dal ricevimento di tale comunicazione, datata 08/05/2009, altrimenti verrà disposta la rimozione 
coattiva da parte dell'Amministrazione comunale. A tale provvedimento l'interessato ha la possibilità di 
presentare ricorso sempre entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della suddetta comunicazione.
Cordiali saluti
Francesca Panerai - Ufficio del Difensore civico del Comune di Firenze


