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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/02/2020 

 

Mozione N.   2020/00178  ARGOMENTO N 70 
 

Oggetto: Anticorpi sociali ed economici per l'emergenza del "nuovo Coronavirus" 

 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio alle ore 

09.18 nella Sala de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta 

pubblica ordinaria. 

 

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani 

Assiste Il Segretario Generale  Giuseppe Ascione 

 

Fungono da scrutatori i signori Patrizia Bonanni, Antonella Moro Bundu, Mirco Rufilli 

 

 

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Luca MILANI Barbara FELLECA 

Nicola ARMENTANO Massimo FRATINI 

Donata BIANCHI Alessandra INNOCENTI 

Ubaldo BOCCI Lorenzo MASI 

Patrizia BONANNI Antonio MONTELATICI 

Federico BUSSOLIN Maria Grazia MONTI 

Francesca CALÌ Antonella MORO BUNDU 

Leonardo CALISTRI Dmitrij PALAGI 

Emanuele COCOLLINI Renzo PAMPALONI 

Enrico CONTI Letizia PERINI 

Roberto DE BLASI Mirco RUFILLI 

Marco DEL PANTA Laura SPARAVIGNA 

Stefano DI PUCCIO Luca TANI 

Alessandro Emanuele DRAGHI  
  

 

risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Benedetta ALBANESE Maria Federica GIULIANI 

Andrea ASCIUTI Michela MONACO 

Jacopo CELLAI Massimiliano PICCIOLI 

Mimma DARDANO Mario RAZZANELLI 

Fabio GIORGETTI  
  

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria dichiarato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei ministri 

della Repubblica Italiana, a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità per «l’epidemia da nuovo coronavirus»; 

 

EVIDENZIATA la centralità del settore della moda e del turismo su tutto il territorio fiorentino, comunale e 

metropolitano; 

 

APPRESO di come: 

 si sarebbero già verificati episodi, seppur isolati, di aggressione verbale ai danni di persone ritenute 

di nazionalità cinese; 

 le attività economiche ritenute legate alle comunità cinesi starebbero registrando un significativo 

calo di utenza; 

 

RILEVATO come sulla stampa anche locale vengano evidenziati i forti rischi per il tessuto economico 

fiorentino che derivano da una diffusione della paura di contrarre il “nuovo coronavirus” viaggiando; 

 

RICORDATO come il settore del turismo e del commercio siano attraversate da alti livelli di precarietà, con 

ammortizzatori sociali denunciati da tempo come insufficienti dalle parti sindacali; 

 

APPREZZATI: 

 l’impegno di tutte le parti politiche, sociali e associative nel denunciare ogni episodio di 

discriminazione nei confronti delle persone di nazionalità cinese o ritenute tali; 

 le dichiarazioni del Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Firenze rispetto alla succitata 

vicenda; 

 l’istituzione di una task force da parte della Regione Toscana «per garantire tutti gli interventi 

attualmente ed eventualmente necessari nel caso di una possibile diffusione del coronavirus, per 

tradurre a livello regionale le indicazioni del Ministero»; 

 

EVIDENZIATI i risultati ottenuti in Italia, in tempi rapidi, da parte della sanità pubblica e dalla ricerca, 

nell’analisi della suddetta emergenza; 

 

CONSIDERATA l’importanza di una corretta informazione, basata su elementi oggettivi e documentati, 

piuttosto che su paura e notizie sensazionalistiche, finalizzata a corretti comportamenti di prevenzione; 

 

ESPRIME 
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La propria solidarietà alle comunità cinesi, colpite - seppure in modo isolato - da sentimenti di paura e 

pregiudizio; 

 

Una decisa condanna a ogni episodio di intolleranza nei confronti delle persone di nazionalità cinese o 

ritenute tali; 

 

INVITA L’AMMINISTRAZIONE 

 

Ad avviare confronti con associazioni di categoria, parti sindacali e sociali, per confrontarsi sulle 

conseguenze economiche di un possibile calo dei flussi turistici in arrivo sul territorio fiorentino, anche 

attraverso l’Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) o con qualsiasi altro strumento ritenga opportuno; 

 

A informare il Consiglio comunale, sul succitato percorso, in tempi congrui e ragionevoli da quando sarà 

stato avviato. 

 

 

 

 

 

 

 

Posto in votazione l’atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del 

Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati: 

 

 favorevoli  26:  Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Ubaldo 

Bocci, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Francesca Calì, 

Leonardo Calistri, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Roberto 

De Blasi, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara 

Felleca, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Lorenzo 

Masi, Antonio Montelatici, Maria Grazia Monti, Antonella 

Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Letizia 

Perini, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna, Luca Tani 

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  1:  Alessandro Emanuele Draghi,  

     

 non votanti  0:   

     

 

essendo presenti 27 consiglieri 
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ESITO: Approvata 

 

     

 

 

 

     
 

 

 

  

 

  

  

 

 
 


