IL CONSIGLIO
Visto l’art. 17 del D. Lgs n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto il titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere che al comma 1 stabilisce che i
Consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio di Quartiere interrogazioni, mozioni
e interpellanze su argomenti che interessano l’attività del quartiere e la vita della comunità;
Visto l’art. 5 del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 4;
Visti gli atti presentati dai Consiglieri:
• Risoluzione a sostegno della popolazione ucraina” presentata dalla Consigliera Ilaria
Tesi (Azione);
• Mozione sulla crisi in Ucraina” presentata dai consiglieri Daniele Bellucci e Angelo
Spensierato (M5s);
• Ordine del Giorno Sulla crisi in Ucraina” presentato dai consiglieri Lorenzo Bagnoli e
Davide Bisconti (Lega);
Vista l’istruttoria svolta nelle sedute della Commissione Servizi Sociali del 15/03 e del
22/03 uu.ss. e l’atto trasmesso dalla Presidente Ilaria Tesi a nome della Commissione Servizi
Sociali che sostituisce i tre atti sopracitati;
Vista altresì la discussione svolta in aula e le dichiarazioni dei consiglieri;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della Mozione per la pace e a sostegno
della popolazione ucraina;
DELIBERA
di approvare la “Mozione per la pace e a sostegno della popolazione ucraina” che si allega
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la seguente
votazione:
Il Presidente mette in votazione il presente provvedimento
L’esito della votazione è il seguente:
CONSIGLIERI
BAGNOLI LORENZO
BARBIERI BEATRICE
BELLUCCI DANIELE

presenti assenti astenuti favorevoli contrari

x
x
x

BELLUCCI GABRIELLA
BISCONTI DAVIDE

x

DI DIO GIOVANNA

x
x
x
x
x
x

DORMENTONI MIRKO

x

BURGASSI MARCO
CALO’ ANNA
CECCONI ANTONELLA
CEI NICOLO’

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

FERRIGNO ELEONORA

x

MASI LEONARDO
NESTI CRISTIANO

x
x

PERINI ANDREA
SPENSIERATO ANGELO
TESI ILARIA
VERNASSA CARLO MICHELE
ZOLESI FILIPPO

Presenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli
Contrari

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

16
1
15
15
//

Il Consiglio approva all’unanimità dei votanti

Il Segretario
( Dott.ssa Elisabetta Corsinovi)

Il Presidente del Q4
(Mirko Dormentoni)

Allegato parte integrante e sostanziale alla delibera n. 40003/2022
Mozione per la pace e a sostegno della popolazione ucraina
Il Consiglio di Quartiere 4
Richiamati gli atti presentati dai Consiglieri: “Risoluzione a sostegno della popolazione ucraina” presentata dalla Consigliera Ilaria Tesi (Azione); la “Mozione sulla crisi in Ucraina” presentata dai consiglieri Daniele Bellucci e Angelo Spensierato (M5s); e l’Ordine del Giorno Sulla crisi in Ucraina” presentato dai consiglieri Lorenzo Bagnoli e Davide Bisconti (Lega), nonché la discussione svoltasi nel
corso della Commissione Servizi Sociali del 15 marzo 2022.
Preso atto:
- dell’evoluzione violenta del conflitto avviato dalla Federazione Russa contro l’Ucraina il 24 feb-

braio 2022, che sta provocando una fra le più grandi catastrofi umanitarie del secondo dopoguerra;
- Delle molte vittime civili e militari che si sono già registrate dall’inizio dell’offensiva militare ad
oggi;
- Della situazione di grave difficoltà in cui versa la popolazione ucraina per mancanza di medicinali, cibo e per la mancanza di corridoi umanitari sicuri e tali da consentire l’evacuazione della popolazione. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati stima che siano oltre 3 milioni,
in maggioranza donne e bambini, le persone che hanno lasciato l’Ucraina e si stimano che altrettanti possano farlo nelle prossime settimane;
- Della risposta civile di molti cittadini russi che sin dai primi giorni di offensiva militare del proprio
stato sono scesi in piazza contro l’azione militare di invasione, manifestando la propria solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, andando spesso incontro ad arresti da parte della polizia della Federazione Russa.
Considerata:
- La risposta solidale manifestata da tanti cittadini, anche del nostro quartiere che fin da subito si

sono attivati per inviare aiuto e sostegno alla popolazione ucraina attraverso la Rete di Solidarietà Q4 e le associazioni del territorio.
- La contrarietà ad ogni azione di guerra manifestata pacificamente in molte piazze in questi giorni, come quella di venerdì 11 marzo e quella di sabato 12 marzo, quest’ultima ha visto la presenza di oltre 20 000 persone. Manifestazioni che hanno espresso la propria solidarietà alla popolazione ucraina.
Esprime
Solidarietà alla popolazione ucraina coinvolta dalla guerra e ribadisce la ferma condanna per ogni
guerra e violenza perpetrata ai danni di ogni popolazione. Una ferma condanna per l’aggressione
militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione ucraina gravemente colpita dalla
guerra e al popolo russo che sta manifestando contro la guerra e subendo pesanti conseguenze
economiche.
Auspica
L’immediata sospensione di ogni attività bellica di attacco alla popolazione, di siti civili e/o militari,
da raggiungere attraverso ogni sforzo e ogni canale diplomatico possibile, che chiediamo di mettere
in atto anzitutto al Governo italiano e all’Unione Europea.

L’immediata messa in sicurezza della popolazione anche attraverso la creazione e il rispetto di molteplici corridoi umanitari verso i Paesi dell’Unione Europea che consentano di prestare immediato
soccorso alla popolazione ed ai feriti.
Chiede
All’amministrazione comunale di Firenze di sviluppare ulteriormente ed attuare tutte le misure necessarie per:

- continuare ad accogliere la popolazione ucraina nel necessario coordinamento con la Prefettura e

con tutte i soggetti istituzionali e associativi competenti, con particolare attenzione al tema dei
minori non accompagnati per i quali devono essere osservate tutte le procedure necessarie alla
tutela;
- favorire l’inserimento sociale e culturale nelle nostre comunità locali delle persone provenienti
dall’Ucraina, coordinando la generosa offerta di occasioni di inclusione che stanno donando associazioni di volontariato, culturali, sportive, ed anche attraverso l’attivazione di mediatori culturali;
- favorire l’inserimento scolastico degli studenti provenienti dall’Ucraina coinvolgendo in questo
processo di inserimento tutte le scuole di ogni ordine e grado fiorentine che si stanno già impegnando in questo grande sforzo umanitario collettivo;
- divulgare con ogni mezzo possibile le informazioni necessarie alla popolazione per partecipare
alle raccolte alimentari, di medicinali ed abbigliamento per la popolazione ucraina e per i profughi
che stanno arrivando sul nostro territorio e le informazioni, disposte dalla Prefettura, per l’accoglienza.

