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Domenica 26 maggio 2019
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
Elezione del Presidente e del Consiglio di Quartiere.
Elezione del Parlamento Europeo.

Per poter votare porta con te al tuo seggio elettorale 
un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Se hai smarrito o devi rinnovare la tessera elettorale 
ti puoi rivolgere all’Ufficio elettorale del Comune di Firenze 
in viale Guidoni, 174 – 50127 Firenze (FI)   
Ufficio Tessere Tel: 055 328 3633 – 3610 - 3620
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 8.30 – 13.00
martedì, giovedì 8.30 – 13.00 / 14.30 -17.00

Comitato Elettorale 
per Dario Nardella Sindaco

Via del Campofiore, 114
Mail: comitato2019@darionardella.it

Tel: 055 663858 / 055 678210
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Firenze è creativa

• Nascita dello Sportello Unico per le Imprese Creative. Sistema di servizi fiscali 
e legali offerto a tutti gli operatori culturali con sede nel Comune di Firenze

• Nuovi spazi alla cultura: Grande Museo Novecento e il Viesseux a  
Santa Maria Novella

• Firenze e le Residenze per artisti: Palazzina Indiano Arte, PARC alle Cascine, 
Le Murate e 7 nuovi alloggi al Museo Novecento

• Sant’Orsola: un centro per la cultura, la formazione e l’artigianato

Firenze è intraprendente

• Piano del lavoro per ridurre la disoccupazione giovanile 
• Nuova Fortezza da Basso: 65 milioni di investimento per il polo fieristico  

più attrattivo d’Italia
• Artigianato perno del mercato manufatturiero: il rilancio della Mostra 

dell’Artigianato e la nascita della casa delle eccellenze artigiane
• Burocrazia 0: piano di semplificazione degli adempimenti amministrativi a 

carico delle imprese

Firenze è verde

• Firenze Plastic Free: una città senza plastica è un obiettivo possibile
• Dallo smantellamento del campo del Poderaccio alla creazione del Parco 

Florentia, un sito dedicato al clima e ai temi ambientali con un museo e un 
centro di formazione internazionale sulla sostenibilità

• Un fiume da vivere: passeggiate e percorsi pedonali per un Arno sempre più 
bello e vivibile: la riscoperta del “Progetto Rogers”

• Maggiori servizi in tutti i parchi della città, e realizzazione del nuovo Parco di 
Castello, 80 ettari di verde pubblico 

Firenze è sicura

• Un vigile di quartiere a meno di dieci minuti da te: assunzione di altri 200 
vigili per garantire una presenza capillare di Polizia Municipale nei quartieri

• Comitato per la legalità di Quartiere coordinato dal Presidente di quartiere 
con cittadini, commercianti e associazioni insieme alle Forze dell’Ordine per 
tutelare i nostri territori e combattere il degrado

• 1.000 telecamere per implementare il sistema di monitoraggio della città
• Il Comune offre tutela legale alle donne vittime di violenza e ai soggetti fragili  

vittime di reati predatori (scippi, rapine)

Firenze è città mondo

• Tetto agli affitti turistici. Stabilire un limite di giorni per gli affitti turistici  
sul modello di altre città europee per favorire la residenza

• Turismo di qualità: contrasto al turismo mordi e fuggi e valorizzazione, 
promozione e rilancio dei cosiddetti “musei minori” fuori dal centro

• “Card del Fiorentino”: strumento acquistabile dai residenti per accedere ai 
musei durante tutto l’anno

• Promozione di una rete di istituti e centri internazionali sulla ricerca e la 
formazione

Firenze è ognuno di noi

• Nuovi nati: un assegno fino a 2000 euro per ogni bambino nato e adottato  
a Firenze

• Tre nuovi asili nido in città per abbattere ancora di più le liste d’attesa
• Scuolabus gratuito per tutti i bambini residenti nel Comune di Firenze
• Spazio giovani H24 7/7 all’ ex Convento delle Leopoldine. Nuovi spazi 

sempre aperti nei Quartieri dedicati ai giovani per studiare in ogni momento
• Villaggio Montedomini: 50 alloggi e servizi per gli anziani fiorentini. 

Realizzazione di un nuovo quartiere in centro per la terza e la quarta età
• Soli mai: sviluppo del progetto per supportare gli anziani soli

Firenze è vivibile

• “1000 giovani in centro”: piano per riportare giovani residenti a vivere  
in centro con incentivi e contributi economici

• Il nuovo Regolamento Urbanistico prevederà investimenti per oltre  
un miliardo di euro e completerà la riqualificazione delle periferie. Si avranno 
almeno 2.000 posti di lavoro

• Un nuovo palazzetto dello sport (Q4) e due nuove palestre (Q5 e Q2) per i 
nostri quartieri

Firenze è in movimento

• Lotta al traffico: ridurre in 5 anni il traffico da 200.000 a 100.000 veicoli con 
la ciclabilità, le aree pedonali e il potenziamento del trasporto pubblico

• La tramvia: dal successo delle prime linee al completamento della rete 
tramviaria per raggiungere le Piagge, Bagno a Ripoli, Castello e Rovezzano

• “Scudo verde”: porte telematiche all’ingresso della città per ridurre i veicoli 
inquinanti, ingombranti e turistici provenienti da fuori e non residenti.

• Nuovo aeroporto: realizzeremo un’infrastruttura all’altezza della nostra città
• Metropolitana di superficie: sì alla stazione TAV e al sottoattraversamento 

per liberare i binari esistenti per i fiorentini e i pendolari
• Parcheggi: 3.000 posti auto in più


