
  SINISTRA PROGETTO COMUNE 

 

Domanda di attualità 

 

Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune 

 

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi 

 

Oggetto: Il Comune di Firenze mette le persone per strada in piena pandemia Covid-19? E il blocco 

degli sfratti? 

 

Il sottoscritto Consigliere comunale, 

 

Appreso di come nella mattinata del 21 ottobre 2020 una donna sarebbe stata intimata a lasciare la 

propria abitazione, un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, da parte della Polizia Municipale, 

quindi in esecuzione di un provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze; 

 

Sentiti gli uffici di Casa S.p.A., partecipata del Comune di Firenze, oltre che l’Ufficio Decadenze del 

Servizio Casa del nostro ente; 

 

Letta la nota in Rete Civica del 22 ottobre 2020, dal titolo Minaccia gli agenti con un coltello, arrestata; 

 

Letto l’articolo pubblicato su StampToscana, pubblicato nella tarda serata del 22 ottobre 2020, dal 

titolo Eseguita decadenza da Erp, donna minaccia gli agenti, arrestata; 

 

Lette le denunce e le comunicazioni del Movimento di Lotta per la Casa, del 22 ottobre 2020; 

 

Richiamati: 

• Il comma 6, dell’articolo 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 28, avente per oggetto Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidiemiologica da Covid-19, che recita: «L'esecuzione dei 

provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 

giugno 2020» (con successiva modifica e proroga al 1° settembre 2020);  

• L’articolo 17-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 

17 luglio 2020, n. 77, avente per oggetto Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
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, che proroga la sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non 

abitativo fino al 31 dicembre 2020; 

 

Sottolineata l’approvazione della mozione 2020/00544, avente per oggetto Far fronte al bisogno della 

casa, difendere il diritto all’abitare, che il Consiglio comunale di Firenze ha votato - senza nessun voto 

contrario - il 27 luglio 2020, con cui si richiede una proroga degli sfratti fino almeno a settembre 2021 

e si impegnava la Giunta a monitorare l’evoluzione del disagio abitativo in città, informando il 

Consiglio comunale stesso; 

 

Considerato come le diverse ricostruzioni della vicenda oggetto della presente domanda di attualità 

concordino unanimemente a descrivere una situazione non ordinaria rispetto all’alloggio comunale 

oggetto di procedura di decadenza; 

 

Auspicato che l’assenza della definizione della nuova Giunta comunale non venga addotta come 

ragione per evitare di rispondere a domande urgenti, che accompagnano una vicenda su cui è 

indispensabile fare massima chiarezza, per quanto attiene al Comune di Firenze; 

 

INTERROGA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE PER SAPERE 

 

Se il Comune di Firenze stia procedendo a effettuare sfratti, tramite Polizia Municipale, per alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica; 

 

Come mai nel caso in questione fosse presente la sola Polizia Municipale, senza alcun operatore dei 

servizi sociali; 

 

Se ritenga un comportamento corretto e corrispondente alle indicazioni legislative il mettere delle 

persone per strada, a ridosso del periodo invernale. 

 

Il Consigliere comunale, 

Dmitrij Palagi 


