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 Liguria, Marche, Umbria e 
        Toscana 
 
 
 
 
 

Oggetto: manifestazione 14 giugno - Firenze  

 

Cari colleghi, 

di seguito vi mandiamo le disposizioni per la giornata della grande Manifestazione Fim Fiom 

UILM per lo Sciopero Nazionale dei Metalmeccanici che si terrà il 14 giugno a Firenze: 
 

Arrivo dei pullman 

UNICAMENTE dall'ingresso di Firenze sud (e non Firenze Nord causa sovraccarico di mezzi in 

area Fortezza per manifestazione di Pitti). 

Dopo la sosta al check-point di Fi-Sud (Viale V. Venosta) per l'ottenimento del permesso di 

accesso in ZTL con l'applicazione della tariffa R come da regolamento per manifestazione 

sindacale, i pullman potranno raggiungere piazza Piave per lasciare i manifestanti. 

Si chiede cortesemente di fornire, entro il termine del 10 giugno, il numero preciso dei pullman in 

arrivo. I pullman potranno parcheggiare in via della Chimera (non è necessario fare richiesta di 

occupazione suolo pubblico). 
 

Concentramento e corteo 

Il concentramento è previsto per le ore 9.00 in piazza Cavalleggeri, da dove i manifestanti 

raggiungeranno in corteo Piazza SS. Annunziata seguendo il seguente percorso: 
 

Lungarno alle Grazie 

Lungarno Diaz 

Lungarno Maria Luisa dei Medici 

Lungarno Archibusieri 

Por santa Maria 

Via Calimala 

Via Roma 

Via Tosinghi  

Via delle Oche 

Via dello Studio 

Piazza Duomo 

Via dei Servi 

Piazza SS. Annunziata 
 

Il comizio in Piazza SS. Annunziata sarà tenuto dal nostro Segretario generale, Rocco 

Palombella. 
  

     Rientro 

     Verso le 12.30/13.00 è previsto il rientro dei manifestanti verso il Lungarno della Zecca Vecchia 

dove ci saranno ad attenderli pullman in sosta temporanea. 

La chiusura momentanea del Lungarno è prevista intorno alle ore 12.30. 



 

 
Si segnala inoltre che gli organizzatori dovranno comunicare alla direzione mobilità il nominativo 

della ditta alla quale si appoggeranno per richiedere l'apposizione della segnaletica al seguente 

indirizzo email: rossella.donati@comune.fi.it  

Per chiarimenti in merito contattare la Dottoressa Rossella Donati Tel +39 055.2616768 del 

comune di Firenze. 
 

     Il percorso dei manifestanti per raggiungere il Lungarno dovrà essere il seguente: 
 

SS. Annunziata 

via dei Servi 

Piazza Duomo 

via del Proconsolo 

piazza S.Firenze 

piazza Giudici 

Lungarno Diaz 

piazza Mentana 

Lungarno alle Grazie 

Lungarno della Zecca Vecchia 
 

     I pullman potranno quindi assestarsi momentaneamente (intorno alle ore 12.30) in Lungarno 

della Zecca, in posizione di uscita verso Lungarno del Tempio, con ordinanza di mobilità per 

chiusura momentanea al traffico. 

L'attestazione dei pullman sul Lungarno potrà avvenire solo dopo avere avuto l'autorizzazione 

della Polizia Municipale. 

Il percorso di accesso dei pullman per raggiungere Lungarno della Zecca sarà il seguente: 
 

Ponte San Niccolò 

Lungarno Cellini 

Lungarno Serristori 

Ponte alle Grazie 

Lungarno alle Grazie 

Lungarno della Zecca Vecchia. 
 

     Pertanto si ricorda di provvedere ad inviare richiesta alla SaS per rilascio del contrassegno 

R per riduzione accesso in ZTL dei pullman per manifestazione sindacale (modulo in allegato). 
 

Infine si raccomanda vivamente di organizzarvi in modo da dare la massima visibilità alla nostra 

organizzazione.  
 

     Per eventuali chiarimenti in merito si prega di contattare il coordinatore Regionale Toscana 

Vincenzo Renda al numero 338 3110313. 
 
 

  Cordiali saluti, 
 
 Il Segretario organizzativo 
         Roberto Toigo 
 

 


