
Pagina 1 di 2   Interrogazione n°: -2019/01122 

 

 

Interrogazione N.   2019/01122   

 

 

 

Gruppo Consiliare 

SINISTRA PROGETTO COMUNE 

 

Interrogazione 

 

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi 

 

Oggetto: Nextdoor, controllo di vicinato e Firenze 

 

Il sottoscritto Consigliere comunale, 

 

Visto un volantino distribuito nella zona Cascine - San Jacopino – Puccini in cui si invita a scaricare 

l’applicazione Nextdoor, con un codice invito, per fare diventare la zona «un posto migliore in cui vivere, 

dove non ci si abbia paura a salutare quando ci si vede per strada»; 

 

Considerato come il suddetto volantino sia un semplice foglio dattiloscritto, senza loghi, ma in cui si segnala 

come già 337 persone si sarebbero iscritte all’applicazione nella zona Cascine – San Jacopino – Puccini; 

 

Verificato come sulla piattaforma Facebook la pagina Nextdoor avesse annunciato l’arrivo del servizio a 

Firenze il 19 settembre 2018; 

 

Ricordato come domenica 22 settembre 2019, presso il Salone dei Cinquecento, si sia tenuto un incontro 

promosso dalla Stanford University in Italy, ospitato gratuitamente dal Comune, a cui ha partecipato il co-

fondatore di Nextdoor, a cui il Portale Giovani Firenze ha dedicato parte significativa del comunicato 

relativo all’evento; 
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Considerato come Nextdoor, sulla stampa internazionale e nazionale, sia considerata una “app di vicinato”, 

con cui segnalare anche situazioni considerate sospette o pericolose, traendo profitto dalla pubblicità mirata 

per l’utenza registrata; 

 

Letto in un’intervista del suddetto co-fondatore di Nextdoor di come l’applicazione sia finalizzata a «creare 

un posto sicuro e felice che definiamo ‘casa’» (la Repubblica, 28 novembre 2018); 

 

INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE 

 

Quali siano i rapporti tra il Comune di Firenze e Nextdoor; 

 

Quali siano i rapporti tra il Comune di Firenze e il suddetto co-fondatore di Nextdoor, ospitato presso il 

Salone dei Cinquecento, il 22 settembre 2019; 

 

Se i dati diffusi tramite volantino delle utenze registrate da Nextdoor siano noti all’Amministrazione; 

 

Se ci sia un coordinamento promosso dal Comune relativamente alle funzioni di controllo di vicinato che di 

fatto vengono svolte da applicazioni privati, tra cui Nextdoor; 

 

Se pensa sia opportuno favorire la diffusione di applicazioni simili a quella di Nextdoor. 

 

Il Consigliere comunale, 

Dmitrij Palagi 

 

 

 

 

 
 


