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2020 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA LUCA

GIORDANO - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
in remoto:

in aula

CUCINI GIACOMO

ALBANESE BENEDETTA

FALCHI LORENZO

ARMENTANO NICOLA

GANDOLA PAOLO

BONANNI PATRIZIA

LA GRASSA FILIPPO

CARPINI ENRICO

ZAMBINI LORENZO

CASINI FRANCESCO
FALLANI SANDRO
FRATINI MASSIMO
GEMELLI CLAUDIO
MARINI MONICA
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NARDELLA DARIO
PERINI LETIZIA
SCIPIONI ALESSANDRO
TRIBERTI TOMMASO
E assenti i Sigg.ri:
BARNINI BRENDA
La Vicesindaca, assistita dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:
Nicola Armentano, Benedetta Albanese e Claudio Gemelli
Su proposta del Consigliere Delegato, FRATINI MASSIMO

Il Consiglio Metropolitano
Premesso che:
- in data 9 dicembre 2019 si è verificato un evento sismico, con epicentro al Comune di
Barberino del Mugello che ha determinato lo sfollamento di centinaia di abitanti nei comuni di
Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero;
- le particolari condizioni climatiche stagionali hanno reso necessario individuare soluzioni
alloggiative immediate e temporanee dove trasferire le popolazioni sfollate, nelle more della
verifica di agibilità delle abitazioni di residenza ovvero della disponibilità di moduli alloggiativi
provvisori;
- l’individuazione di tali soluzioni alloggiative immediate e temporanee ha dovuto teenere conto
della possibilità di mantenere la popolazione sfollata in luoghi territorialmente prossimi ai Comuni
di residenza e di consentire il mantenimento dei legami parentali, sociali e relazionali della
comunità, nonché il facile accesso al sistema dei servizi per le persone e le famiglie, a partire dai
servizi scolastici e sanitari;
- le associazioni di rappresentanza delle imprese ricettive hanno espresso disponibilità
nell’attivazione dei propri iscritti per fornire risposta alle esigenze della popolazione interessata, in
modo da standardizzare per quanto possibile le tipologie di sistemazione e trattamento;
CONSIDERATO CHE:
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019 è stato dichiarato, per 12 mesi, lo
stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della
Città Metropolitana di Firenze;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha assicurato il coordinamento degli interventi
necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della
Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei
Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sismico, nonché delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.627 del 16 gennaio 2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.18 del 23/01/2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei
Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo
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sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città Metropolitana di Firenze”
dispone: - al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario Delegato per
fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
- vista l’Ordinanza del Commissario delegato n.6 del 31 gennaio 2020 avente per oggetto OCDPC
n.627 del 16/01/2020 – Individuazione delle strutture di supporto al Commissario;
CONSIDERATO CHE è stato richiesto anche a questa Città Metropolitana di sottoscrivere
l’allegata convenzione in quanto il Sindaco della Città metropolitana fa parte della struttura di
Coordinamento Istituzionale, ovvero di uno dei tre livelli in cui si articola l’Ufficio per la Gestione
dell’Energia, istituito dal Governatore Enrico Rossi, quale Commissario delegato;
DATO ATTO che non è previsto a carico di questo Ente alcun onere, di nessun tipo;
Visto lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza dei Sindaci con
deliberazione n. 1/2014;
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Territoriale
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere con Regione Toscana,
Comune di Barberino di Mugello, Comune di Scarperia e San Piero, Confartigianato
Imprese Firenze , Confcommercio-imprese per l’Italia- Toscana, Confesercenti Firenze,
Federalberghi Toscana;
2) di autorizzare alla firma della convenzione il Sindaco o suo delegato;
Con separata votazione,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi
il seguente risultato:
Presenti:

18

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

18

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

18

Maggioranza richiesta: 10

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

18

Non partecipanti al voto:

nessuno
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Astenuti:

nessuno

Votanti:

18

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

18

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Dario Nardella)

(f.to Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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