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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/06/2020 

 

Risoluzione N.   2019/00734  ARGOMENTO N 335 
 

Oggetto: Per l’abrogazione dei decreti sicurezza  

 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno 

alle ore 14.44 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto 

dall'art. 73 del D.L. n.18/2020 del 17/03/2020, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria 

mediante trasmissione in streaming su canali pubblici. 

 

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani 

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario  Patrizia De Rosa 

 

Fungono da scrutatori i signori Patrizia Bonanni, Alessandra Innocenti, Michela Monaco 

 

 

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Luca MILANI Massimo FRATINI 

Benedetta ALBANESE Maria Federica GIULIANI 

Nicola ARMENTANO Alessandra INNOCENTI 

Andrea ASCIUTI Michela MONACO 

Donata BIANCHI Maria Grazia MONTI 

Patrizia BONANNI Antonella MORO BUNDU 

Federico BUSSOLIN Dmitrij PALAGI 

Francesca CALÌ Renzo PAMPALONI 

Emanuele COCOLLINI Letizia PERINI 

Enrico CONTI Massimiliano PICCIOLI 

Marco DEL PANTA Mirco RUFILLI 

Stefano DI PUCCIO Laura SPARAVIGNA 

Barbara FELLECA  
  

 

risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Ubaldo BOCCI Fabio GIORGETTI 

Leonardo CALISTRI Lorenzo MASI 

Jacopo CELLAI Antonio MONTELATICI 

Mimma DARDANO Mario RAZZANELLI 

Roberto DE BLASI Luca TANI 

Alessandro Emanuele DRAGHI  
  

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO 

 che con Legge 1° dicembre 2018, n. 132 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-

legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e 

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione 

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”;  

 

 che con Legge 8 agosto 2019, n. 77, è stato convertito in legge, con modificazioni, del decretolegge 

14 giugno 2019, n. 53, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”;  

 

 RICORDATE le oltre trentamila vittime accertate tra i naufraghi e i migranti, che hanno 

disperatamente affrontato i rischi della migrazione attraverso territori e realtà infernali, quali i centri 

di detenzione libici, in cui sono all’ordine del giorno sovraffollamento, torture, stupri, denutrizione, 

malattie, mutilazioni, privazione di ogni elementare diritti civile;  

 

 CONSIDERATE le posizioni tenute dai Governi europei in materia di gestione concordata dei flussi 

migratori, con il Regolamento di Dublino III, che ancora non trova all’interno dell’Unione soluzioni 

confacenti, non solo alla situazione contingente, ma anche nell’affrontare le cause che la 

determinano;  

 

 Evidenziato come sia stato smantellato quasi completamente un sistema di accoglienza emergenziale 

che ha comunque permesso di tamponare le conseguenze delle migrazioni sul nostro territorio, 

offrendo almeno il minimo indispensabile alla sopravvivenza di migliaia di migranti, secondo criteri 

di accoglienza sostenibile ma che non si occupa della sostenibilità del sistema d'accoglienza stesso 

nel medio - lungo periodo; 

 

 Ricordato come la Commissione Affari costituzionali della Camera abbia affidato l’esame di una 

proposta di legge d’iniziativa popolare per la “Promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione 

sociale e lavorativa degli stranieri non comunitari”;  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

1. A rappresentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno, al Ministro degli Esteri, 

al Ministro della Difesa, al Ministro dei Trasporti, in particolare, come pure al Governo italiano nella sua 

interezza, il sentimento della Città di Firenze nell’auspicio che sia quanto prima affrontata confacentemente 

la crisi umanitaria;   
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2. A rappresentare ai Gruppi parlamentari della maggioranza la necessità di superare fin da subito la lettera 

dei due “decreti sicurezza”, anche con la loro abrogazione, proseguendo nella volontà dell’abrogazione della 

Legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero la Bossi - Fini;  

 

3. Ad affrontare con una normazione adeguata sia la vicenda specifica della migrazione mediterranea, sia la 

più ampia questione della permanenza temporanea o definitiva degli stranieri sul territorio dello Stato, entrati 

a titolo diverso, superando le norme che si sono via via succedute negli anni, affrontando complessivamente 

e sistematicamente la materia;  

 

4. Ad inoltrare il presente atto a:  

- Presidente del Senato della Repubblica;  

- Presidente della Camera dei Deputati; 

- Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri tutti;  

- Presidenti dei Gruppi Parlamentari;  

- Presidenti delle Commissioni parlamentari Affari costituzionali, Esteri, Difesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati: 

 

 favorevoli  21:  Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata 

Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Calì, Enrico Conti, 

Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, 

Massimo Fratini, Maria Federica Giuliani, Alessandra 

Innocenti, Maria Grazia Monti, Antonella Moro Bundu, 

Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, 

Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna 

     

 contrari  4:  Andrea Asciuti, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, 

Michela Monaco,  

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

essendo presenti 25 consiglieri 
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ESITO: Approvata emendata 

 

Sulla Risoluzione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

 

Commissioni Data Invio Data 

Scadenza 

Data Parere Testo Parere 

Comm. 7  13/09/2019 08/10/2019 25/10/2019 Favorevole con emendamenti accolti dalla proponente 

 

 

 

     
 

 

 

  

 

  

  

 

 
 


