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�  
� Segreteria Quartiere 2 

DELIBERAZIONE N.° 20020 DEL 12.05.2010 

OGGETTO:    Mozione per il Centro dell’Impiego in V ia del Pratellino 

L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico – P.zza Alberti 1/a. 
 
Presiede la Seduta: Il Presidente Gianluca Paolucci 
 
Ha funzioni di Segretario:Nicoletta fabbri 
 
Fungono da scrutatori i Consiglieri Sig.ri:Ghelli, Todaro, Poma 
 
Punto n.5 dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: – ARMENTANO – 
BALDASSARI –BELLESI – BRACCALONI –CERCHIAI – COLANGELO – DI LEO –
DRAGHI – GHELLI – NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – POMA –
SBOLCI – SIRELLO – TODARO – TURIS – ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: ACCIAI - BAMBAGIONI – CALI’ –RICCI  
 

 

 



 
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; 
 
Preso atto che senza alcun preavviso il CPI  (Centro per l’Impiego) della Provincia di 
Firenze ha deciso unilateralmente la chiusura del CPI del servizio rivolto ai cittadini del Q2, 
limitando il suo uso ad attività non ben definite  escludendo le attività  amministrative;  
 
Ritenendo che il Quartiere in base ad accordi tra enti ha provveduto alla riqualificazione a 
messa a norma dell’edificio posto in via  del Pratellino a uso della cittadinanza in cerca di 
impiego; 
  
Visto che gli uffici preposti della Provincia di Firenze hanno ritenuto ne’ di interpellare ne’ 
di coinvolgere in questa scelta il Quartiere 2 in un momento che necessita una particolare 
attenzione al mondo del lavoro e alla semplificazione dell’accesso dei  cittadini ai servizi 
competenti; 
Visto  il mantenimento delle stesse funzioni negli altri quartieri e pertanto non tenendo 
conto del rapporto abitanti - utenze del Q.2; 
 
Tenuto conto dell’importanza che tale ufficio ha svolto all’interno del quartiere e 
sottolineando la  necessità di favorire interventi semplificativi per la cittadinanza; 
 

DELIBERA 
 
di chiedere al Sindaco, alla la Giunta ed al Consiglio Comunale di intervenire onde poter 
prontamente ricondurre tale ufficio al suo ruolo originario, ripristinando  le sue funzioni. 
 
Posta in votazione la delibera ha il seguente esito: 
 
Presenti e votanti : 20 consiglieri 
Voti favorevoli : 20. consiglieri (Armentano, Baldassari, Bambagioni, Bellesi, Braccaloni, 
Cerchiai, Colangelo, Di Leo, Draghi, Ghelli, Nannelli, Paolucci, Parrini, Pericoli, Poma, 
Sbolci, Sirello, Todaro, Turis, Zecchi) 
 
Voti contrari nessuno 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

Il Segretario       Il Presidente 
Nicoletta Fabbri      Gianluca Paolucci 


