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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto anzitutto della situazione contingente, in cui l’intero Paese si trova suo malgrado immerso, non unico nel mondo, 
nonché delle conseguenze della pandemia sulla cittadinanza; 
 
Ascoltata la relazione del Sindaco tenuta davanti al Consiglio comunale nella seduta dell’8 giugno 2020 in merito alle 
conseguenze dell’epidemia sulla Città di Firenze e sulla sua amministrazione; 
 
Letto il documento “Rinasce Firenze” e ascoltata la sua presentazione il 27 maggio 2020, avvenuta in Palazzo Vecchio, di 
fronte ai diversi stakeholder invitati,  chiamati così dal Sindaco; 
 
Ricordato come il Consiglio comunale abbia ascoltato la presentazione del Programma di Mandato 2019-2024, esprimendosi 
su di esso attraverso numerosi Ordini del Giorno; 
 
Sottolineata l’importanza delle funzioni di indirizzo, che affiancano quelle di controllo, delle Consigliere e dei Consiglieri 
comunali; 
 
Evidenziata l’importanza di un coinvolgimento delle diverse parti della Città per il futuro della stessa e il ruolo che la 
Costituzione riconosce agli organismi consiliari e agli enti locali; 
 
Considerata la Mozione 2020/00178, avente per oggetto Anticorpi sociali ed economici per l’emergenza del “nuovo 
Coronavirus”, approvata durante il Consiglio comunale del 3 febbraio 2020, senza voti contrari, in cui si invitava 
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». 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
A strutturare un percorso di consultazione, organizzato con tappe certe di validazione ed interlocuzione, in una 
interlocuzione con le varie Presidenze delle Commissioni e con la Conferenza dei Capigruppo, favorendo le Commissioni 
stesse come luoghi di interlocuzione con le parti sociali. 
 
Il Consigliere, 
Dmitrij Palagi 
 
La Consigliera, 
Antonella Bundu 


