


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 Bisconti e Bagnoli aventi ad oggetto: “Azioni volte a
calmierare l’aumento delle bollette energetiche”,  “Contro il  rincaro dei  carburanti”  ed “Azioni
urgenti a contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina”;

Vista l’istruttoria svolta nelle sedute della Commissione Servizi  Sociali  del 15/03 e del
22/03 uu.ss. e l’atto trasmesso dal Consigliere Bisconti a nome dei gruppi Lega Salvini Premier,
Partito Democratico, Azione, Lista Nardella, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, ItalExit, facenti
parte della Commissione Servizi Sociali  e 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 avente ad oggetto “Azioni
urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina”

DELIBERA

di  approvare  la  mozione  avente  ad  oggetto  “Azioni  urgenti  per  contrastare  gli  effetti
economici  della  crisi  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 presenti assenti astenuti favorevoli contrari
BAGNOLI LORENZO x x
BARBIERI BEATRICE x x
BELLUCCI DANIELE x x
BELLUCCI GABRIELLA x
BISCONTI DAVIDE x x
BURGASSI MARCO x x
CALO’ ANNA x x
CECCONI ANTONELLA x x
CEI NICOLO’ x x
DI DIO GIOVANNA x x
DORMENTONI MIRKO x x
FERRIGNO ELEONORA x x
MASI LEONARDO x
NESTI CRISTIANO x x



PERINI ANDREA x
SPENSIERATO ANGELO x x
TESI ILARIA x x
VERNASSA CARLO MICHELE x x
ZOLESI FILIPPO x x

Presenti 16
Astenuti         1
Votanti 15
Favorevoli     15
Contrari         //

Il Consiglio approva all’unanimità dei votanti

                 
            Il Segretario           Il Presidente del Q4
  ( Dott.ssa Elisabetta Corsinovi)                       (Mirko Dormentoni)



Allegato parte integrante e sostanziale alla delibera n.  40004/2022

Oggetto: Azioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina.

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 4

VISTI

- L’art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- L’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere adottato con Deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 366 del 10 giugno 2002, n. 63 del 26 aprile 2004, n. 36 del 18 apri-
le 2005 modificata da deliberazione n. 15 del 11 marzo 2019;

- L’art. 5 del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere n°4;

PRESO ATTO della preoccupante escalation del conflitto in atto in territorio ucraino 
dopo l’invasione militare russa;

EVIDENZIATO che la crisi ha prodotto un notevole aumento del costo delle bollette energeti-
che, dei carburanti e materie prima come grano, mais, soia e cerali di cui l’Ucraina è uno dei 
principali esportatori mondiali

VISTI i decreti legge numero 17 e 21 del marzo 2022 volti a mitigare il rincaro dei carbu-
ranti e delle bollette di gas ed energia

RICORDATO che in questo delicato momento è assolutamente necessario evitare l’aumento
dei costi a carico delle famiglie e delle attività fiorentine che già sono in difficoltà a causa de-
gli anni di crisi del Covid;



SI IMPEGNA 

- a chiedere a tutte le istituzioni, per quanto di loro competenza, di rafforzare i fondi ne-
cessari per contrastare e mitigare i rincari della crisi economica a tutela di famiglie ed im-
prese; esprimendo apprezzamento per  quanto fatto dalla Regione Toscana: concorrendo
ad uno specifico bando PNRR;

- a chiedere a tutte le istituzioni, per quanto di loro competenza, di rafforzare la program-
mazione atta a sviluppare una transizione ecologica e quindi a promuovere con maggior
forza politiche volte a raggiungere l’autosufficienza in termini energetici.

- a sollecitare tutte le istituzioni, per quanto di loro competenza, ad un'attenta vigilanza
sui prezzi di energia, carburanti e cereali per evitare possibili speculazioni economiche che
aggraverebbero ulteriormente la situazione attuale.


