
             
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  2 
 
 
             L’Estensore                                            Il Dirigente                                 Il Vice -Presidente 
         Alessandro Innocenti    Anna Bini Leonardo Ventura 

 
SI  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI       

REGOLARITA’  TECNICA IN ORDINE 
ALL’ART.49 D.Lgs. 267/00 

 
Il Dirigente del Quartiere 2 

 
 

 
 
 

VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
 
 

Li………………………………………………. 

DESTINATARI : 
 
� Sindaco 
� Vice Sindaco, Mobilità e Città Metropolitana 
� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 
� Assessore Urbanistica ed edilizia 
� Assessore Turismo, Attività produttive e Commercio 
� Assessore Cultura 
� Assessore Bilancio e programmazione  
� Assessore Ambiente e Verde Pubblico 
� Assessore Sport e Tempo libero 
� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani 
� Assessore Lavori Pubblici e Politiche della casa 
�Assessore Politiche accoglienza e integrazione 
� Assessore Organizzazione, Piano strategico, politiche 
del lavoro 
� Assessore Partecipazione e rapporti con i Quartieri 
� Segreteria Quartiere 2 
 

 
DELIBERAZIONE N° 20001 DEL 28.01.2009   
 
 
OGGETTO: Ordine del giorno circa l’occupazione di alcuni locali dell’ ex ospedale Meyer da 
parte di un gruppo di cittadini stranieri.  
    
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta: Il Vice-presidente LEONARDO VENTURA 
Ha funzioni di segretario: ANNA BINI   
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg.: FRANCI - VOLPINI – SCIONTI.  
 
Punto N. 5 dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: BENVENUTI, BIEBER, DI LEO 
– FANFANI – FRANCI – LASCIALFARI – PARRINI – PERICOLI – PIANI – POMA – 
RINALDI – ROSSI – SCIONTI – TURIS – VENTURA – VOLPINI – ZECCHI. 
 



Risultano assenti i consiglieri sigg.:BALLO – BRUSINI – BUSSOTTI – GHELLI – ORSATTI 
– PAOLUCCI. 

 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 
 
 

Visto l’art. 17 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
Visto l’art.27 del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 2; 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare il seguente documento: 
 
“Il Quartiere 2, a seguito dell’occupazione da parte di un gruppo di cittadini stranieri di 
alcuni locali dell’ex ospedale Meyer, esprime la propria preoccupazione per il protrarsi di 
una situazione delicata che non sembra possa avere una soluzione immediata. 
 
Raccomanda che venga garantita, attraverso un costante monitoraggio e opportuna 
sorveglianza, la sicurezza del territorio circostante, preoccupandosi altresì delle condizioni 
di vita all’interno del fabbricato. 
 
Esprime la consapevolezza che il problema sociale - accentuatosi negli anni a causa di 
repentini e imponenti cambiamenti sociali e politici intercorsi a livello europeo e anche 
mondiale - che è alla base delle varie e analoghe situazioni succedutesi in città, vada 
affrontato prioritariamente con politiche abitative e di accoglienza idonee e incisive, atte a 
contenere  e governare il problema alla base. 
 
Suggerisce ed auspica quindi, un nuovo vigore a livello governativo, perché si attuino piani 
di edilizia popolare (recenti studi hanno confermato che è dalla lontana metà degli anni ’80 
che manca, a livello centrale, un serio programma di sviluppo di case popolari) ed 
aumentino le iniziative politiche, corredate di adeguate risorse, destinate a risolvere le 
emergenze abitative presenti anche nella nostra Città.” 
 
 
 
 
Posto in approvazione il provvedimento ottiene il seguente esito: 
 
Presenti al momento della votazione: 17 Consiglieri. 
 
Voti Favorevoli n. 10: BENVENUTI – BIEBER – FRANCI – LASCIALFARI – PARRINI –  
PIANI – TURIS – VENTURA – VOLPINI – ZECCHI 
 
Voti Contrari n. 7: DI LEO – FANFANI – PERICOLI – POMA – RINALDI – ROSSI – 
SCIONTI. 



 
Astenuti: Nessuno. 
 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 APPROVA 
 
 

Il Segretario       Il Vice Presidente 
Dott.ssa Anna Bini      Leonardo Ventura 

 
 
 


