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DELIBERAZIONE N°   20008     DEL    9 aprile 2014         

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

 

 
 
 



IL CONSIGLIO 
 
 

 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze, in particolare il Tit. IV art. 48; 
 
Visti l’art 39  del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
sottolineata la scarsa disponibilità di alloggi per studenti universitari dell’area fiorentina, 
 
considerato che gli alloggi studenteschi sono gestiti dall’Azienda Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario ( DSU- Toscana) 
 
considerato che la residenza universitaria sita in via del Mezzetta risulta essere pronta dal 2010 e 
che la stessa è costata ad oggi complessivamente 5,5 milioni di euro, 
 
rilevato che tale residenza si compone di 26 camere singole e 28 camere doppie, alcune delle quali 
accessibili anche a disabili, per un totale di 82 posti letto, e che al piano terra è previsto un ampio 
spazio multifunzionale, 
 
rilevato  che gran parte dell’illuminazione interna risulta essere accesa ininterrottamente ormai da 
molti mesi, 
 
preso atto con rammarico dei ritardi fin qui accumulati per l’apertura della residenza universitaria 
sita in via del Mezzetta, 
 

AUSPICA 
 
 
che siano superate nel più breve tempo possibile le criticità che fino ad ora hanno impedito 
l’apertura e la fruibilità della residenza universitaria di via del Mezzetta da parte degli studenti 
universitari. 
 
 
Posto in approvazione il provvedimento ha il seguente esito 
 
Presenti e votanti 18 consiglieri: 
 
voti favorevoli: 18 ARMENTANO, NANNELLI,TURIS,TODARO BALDASSARI – BAMBAGIONI 
– BRACCALONI  –CALI’ - CERCHIAI – COLANGELO –  DRAGHI – GHELLI – PAOLUCCI – 
PARRINI – PERICOLI – POMA – RICCI  – SIRELLO  . 
 
 
Voti contrari: nessuno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
    Il Segretario                                                                      Il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                           Gianluca Paolucci 


