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;
Vista la mozione presentata dai Consiglieri Burgassi, Nesti , Vernassa e Tesi avente ad
oggetto “Installazione di una panchina bianca in ricordo dei morti sul lavoro nel rione del
Pignone, prima zona industriale nella storia di Firenze,
e/o nell’area oggi a maggiore
densità lavorativa del Quartiere 4 compresa tra via Livorno e via Baccio da Montelupo “”;

.
Vista l’istruttoria svolta nella seduta della Commissione Servizi Sociali del 15/03 u.s.;
Vista altresì la discussione svolta in aula e le dichiarazioni dei consiglieri;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della mozione avente ad oggetto
“Installazione di una panchina bianca in ricordo dei morti sul lavoro nel rione del Pignone, prima
zona industriale nella storia di Firenze, e/o nell’area oggi a maggiore densità lavorativa del
Quartiere 4 compresa tra via Livorno e via Baccio da Montelupo “
DELIBERA
di approvare la mozione avente ad oggetto ““Installazione di una panchina bianca in
ricordo dei morti sul lavoro nel rione del Pignone, prima zona industriale nella storia di
Firenze,
e/o nell’area oggi a maggiore densità lavorativa del Quartiere 4 compresa tra
via Livorno e via Baccio da Montelupo” 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
//
16
16
//

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. 40007/2022

Oggetto: Installazione di una panchina bianca in ricordo dei morti sul lavoro nel rione

del Pignone, prima zona industriale nella storia di Firenze, e/o nell’area oggi a maggiore densità lavorativa del Quartiere 4 compresa tra via Livorno e via Baccio da Montelupo
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 4

Considerato che in tutta Italia il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro
resta un’emergenza che nel corso del 2021 ha raggiunto il numero di quasi 450mila
denunce di infortunio presentate all'INAIL ed ha causato 1404 morti per infortuni sul
lavoro, di cui 55 in Toscana;
Considerato che la sensibilizzazione di tutti i cittadini e la crescita di attenzione
sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità per arrivare alla
consapevolezza necessaria a garantire il lavoro nelle massime condizioni di sicurezza:
Considerato che accanto all’impegno delle Istituzioni nella prevenzione e nel
contrasto agli infortuni sono necessarie e doverose anche il rispetto e l’attenzione alle
vittime e ai loro familiari, che spesso restano soli ad affrontare il lutto di una perdita;
Ricordato il successo di iniziative di sensibilizzazione su temi di interesse
sociale quali la panchina rossa contro la violenza sulle donne, la panchina arcobaleno
a tutela dei diritti LGBT, la panchina gialla contro ogni forma di bullismo, o la panchina
viola per sensibilizzare la gentilezza;
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale considera la sicurezza sul
lavoro una priorità e tra le iniziative di sensibilizzazione ha già dato avvio
all’installazione nei Quartieri 2 e 3 di panchine bianche in ricordo delle vittime del
lavoro;
Tenuto conto della mozione avente titolo “Panchina bianca in ricordo dei morti
sul lavoro” votata all’unanimità dal Consiglio di Quartiere 2 e l’atto depositato a prima
firma della consigliera Innocenti in Commissione consiliare 9 - Istruzione, formazione

INVITA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ad istituire ed allestire una o più panchine bianche anche nel Quartiere 4,
prevedendo le risorse ed i mezzi per poter procedere all’allestimento, individuando i
luoghi in accordo con il Quartiere 4;
A collocare una prima panchina bianca nel rione del Pignone, luogo simbolico per la
storia cittadina in quanto prima zona industriale di Firenze, oppure nell’area tra via
Livorno e via Baccio da Montelupo, ad oggi la zona a maggiore densità lavorativa.

