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DELIBERAZIONE N° 20006    DEL    19.03.2014        

 
                      OGGETTO: Mozione  a seguito della situazione in Ucraina 
 
 
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: ARMENTANO-DRAGHI-PARRINI 
 
Punto n. 3   dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri :  
 
ACCIAI-ARMENTANO-BALDASSARI-CERCHIAI-DRAGHI-NANNELLI-
PAOLUCCI-PARRINI-PERICOLI-RICCI-SBOLCI–SIRELLO-TODARO-TURIS-
ZECCHI-  
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: BAMBAGIONI – BELLESI – BRACCALONI - CALI’-
COLANGELO-FIUMARA – GHELLI - POMA-  
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 

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; 
 
- Considerato che nel nostro Quartiere è situato il Consolato d’Ucraina, 
 
-  Considerato inoltre che la città di Firenze è gemellata con Kiev capitale dell’Ucraina 
 
- Dato atto che a Firenze vivono più di mille ucraini e costituiscono la nona comunità  
 straniera presente in città; 
 
-  Ritenuto che la libertà e  l’auto determinazione dei popoli sono valori imprescindibili; 
 
- Appurato dalla stampa internazionale e dalle organizzazioni governative di tutto il mondo, 
 della recente crisi politica ed etnica che sta travolgendo la nazione ucraina e dei numerosi 
 morti causati da incidenti e repressioni della polizia; 
 
-  Preso atto comunque che nel territorio nazionale, specialmente nell’est e in Crimea vivono 
       numerosi cittadini di origine russa, i quali anch’essi hanno diritto di essere tutelati; 
 
-          Considerato inoltre che l’Ucraina in tutto il XX secolo ha subito la minaccia russa in      
 molteplici occasioni (guerra civile russa, Holomodor, seconda guerra mondiale, Cernobyl, 
 Indipendenza e basi nucleari); 
 
     D E L I B E R A 
 
Per tutti i motivi espressi in narrativa, di farsi promotore di un convegno, delegando allo scopo la 
commissione cultura del quartiere, che inquadri l’attuale situazione di crisi in Ucraina in un 
contesto storico più ampio 
 
 Posto in approvazione,  il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti 15, votanti 15 
Astenuti nessuno 
 
Voti favorevoli:  14  ACCIAI-ARMENTANO-BALDASSARI-CERCHIAI-DRAGHI-
NANNELLI-PAOLUCCI-PARRINI-PERICOLI-RICCI-SBOLCI–SIRELLO-TODARO-ZECCHI-  
 
Voti contrari: 1 TURIS 
 
Il Consiglio approva. 
 
    Il Segretario                                                                Il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                  Gianluca Paolucci 
 
  


