
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 
 
 

Visto il titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze ed in particolare l’art. 49; 
 
Visto l’art. 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
Vista la proposta di Deliberazione Consiliare n. 1011/07 avente ad oggetto “Variante al PRG per 
cambio di destinazione di immobili di proprietà pubblica – Adozione” sulla quale è stato richiesto il 
parere del Consiglio di Quartiere 2; 
 
Preso atto che l’emergenza abitativa ha assunto proporzioni sempre più problematiche sia a livello 
nazionale che sul territorio fiorentino tanto da produrre una media giornaliera di 2 sfratti; 
 
Considerato che: 
 
• si è verificato un significativo calo nella produzione di abitazioni finanziate con contributi 

pubblici tanto da registrare una consistente diminuzione da 34.000 abitazioni costruite nel 1984 
a 1900 nel 2004 (Dato Nazionale); 

• a seguito dell’abolizione dell’equo canone e della conseguente introduzione del “doppio canale” 
concordato e libero, si è determinata una situazione problematica anche nel mercato degli affitti 
con la forte crescita dei canoni; 

 
Dato atto che con l’applicazione del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2003-
2005 si recupereranno in tempi ragionevolmente brevi 30 appartamenti che altrimenti non sarebbero 
stati fruibili da parte della collettività; 
 
Considerato inoltre che, dei 30 appartamenti, 12 saranno da concedere in locazione a canone di 
Edilizia Residenziale Pubblica; 
 
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 1011/07 avente 
ad oggetto “Variante al PRG per cambio di destinazione di immobili di proprietà pubblica – 
Adozione” 
  
Posto in votazione il presente atto viene approvato con il seguente esito: 
Presenti n. 19      Votanti n. 18    Astenuti n. 1 Lascialfari 
Contrari n.  7  Ballo, Di Leo, Pericoli, Poma,  Rinaldi, Rossi, Scionti 
Favorevoli n. 11  Benvenuti, Bieber, Brusini,  Franci, Ghelli, Paolucci,  Parrini, Piani, Turis,  
Ventura, Zecchi 
Il Consiglio approva a maggioranza 
 
Il  Segretario                                                            Il Presidente 
Paola Caputi                                                          Gianluca Paolucci 
 
 
 
 
 


