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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Alfredo Caprio  Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10006/10 

Oggetto: Ordine del giorno sull’emergenza terremoto ad Haiti 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 

Il Dirigente 
Dott. Valerio Cantafio Casamaggi 

 
............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [ X] Quartiere - art. 47 Statuto [   ] Interp./Interrog. - art. 48 Statuto 

[   ] Proposte - art. 48 Statuto [   ] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Albo Pretorio A.C X Segreteria C. di Q. 

X Direzione Quartieri X Pres. Consiglio Comunale [   ] Assessore Sviluppo economico 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Università e Ricerca [   ] Assessore Bilancio 

[   ] Assessore Cultura 
[   ] Assessore Politiche Socio-  
sanitarie [   ] Assessore Istruzione 

[   ] Assessore Casa [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Assessore Ambiente 

X Trattamento Giuridico [   ] ………………………………...... [   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 15/02/2010 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario la 
P.O. Amministrativa del Quartiere Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i consiglieri: Corti Grazzi 
e De Razza. 
Il Presidente propone l’approvazione del seguente Ordine del Giorno: 

 
“Solidarietà Emergenza terremoto ad Haiti” 

 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 

 
Considerato che il giorno 12 gennaio 2010, alle ore 18:50 ora locale, a 16 km dalla capitale Port au 
Prince, un terremoto di intensità pari a 7.3 gradi della scala Richter ha colpito l’isola di Haiti, e che tale 
scossa, seguita da altre di assestamento, ha distrutto gran parte dell’isola facendo crollare centinaia di 
edifici e causando più di 200.000 vittime accertate; 
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Considerato che questa catastrofe, arrivata quando gli abitanti di Haiti si stavano risollevando dopo i 
quattro uragani che hanno colpito l'isola 18 mesi fa, ha messo nuovamente in ginocchio l’intero paese;  
 
Visto che Haiti era considerato già il paese più povero nell’emisfero occidentale dove l’85% della 
popolazione di Haiti vive sotto la soglia di povertà; 
 
Visto che, in data 15 gennaio 2010, il Presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, per dare 
immediata operatività alla macchina della solidarietà toscana ha invitato ''tutti i cittadini toscani a 
diventare protagonisti di una grande raccolta di fondi a sostegno delle popolazioni, così duramente 
provate e ferite, attraverso la Ong toscana Ucodep, che è consorziata con Oxfam, una grande 
organizzazione umanitaria internazionale, che già operava in quell'area''; 
 
Visto che, in data 25 gennaio 2010, la Provincia di Firenze “ha ritenuto opportuno promuovere 
un’attività di coordinamento e di mobilitazione sul territorio provinciale delle iniziative di solidarietà 
con l’obiettivo di raccogliere fondi per un progetto legato alla ricostruzione che sarà svolto con l’unica 
organizzazione toscana presente ad Haiti, la Ong Ucodep”, e che a tal fine la Provincia di Firenze ha 
aperto un apposito conto dedicato; 
 
Considerato che il gruppo di lavoro regionale toscano per il coordinamento degli interventi ad Haiti, 
costituitosi immediatamente dopo la catastrofe, ha indicato nella Ong toscana Ucodep il referente per 
coordinare gli interventi di ricostruzione post-emergenza del sistema toscano in Haiti; 
 
Considerato che gli stessi rappresentanti della Ong toscana Ucodep hanno già fatto un’audizione presso 
la Commissione Pace del Comune di Firenze per illustrare gli interventi di ricostruzione in corso in 
Haiti; 
 
Ritenuto importante avviare urgentemente iniziative di solidarietà e sostegno e a favore della 
popolazione haitiana duramente colpita dal terremoto; 
 
Unendosi alle altre iniziative di solidarietà lanciate dal sistema toscano;  
 

esprime 
 

la propria solidarietà alla popolazione haitiana così duramente colpita dal terremoto del 12 gennaio 
2010;  

invita 
 
� ciascun consigliere a devolvere il proprio gettone di presenza alla attuale seduta di Consiglio a 
favore degli interventi di solidarietà e ricostruzione post-emergenza da versarsi sul conto corrente 
appositamente aperto dalla Provincia di Firenze per l'emergenza Haiti (conto corrente “La Provincia di 
Firenze per Haiti”, presso la sede di Firenze della Unicredit Corporate Banking, IBAN: IT 24 U 03226 
02801 000500084488); 
� gli altri Consigli di Quartiere del territorio comunale fiorentino ad intraprendere un'analoga 
iniziativa di solidarietà; 
 

impegna 
 
il Consiglio di Quartiere 1 a realizzare un concreto sostegno a favore delle popolazioni colpite attraverso 
le seguenti modalità: 
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� diffondendo a mezzo stampa l’iniziativa di solidarietà promossa dal Consiglio di Quartiere 1 per 
invitare la cittadinanza del quartiere ad unirsi a tale iniziativa partecipando direttamente alla raccolta 
fondi; 
� pubblicizzando l’iniziativa di solidarietà attraverso i propri mezzi di comunicazione. 
 
Si svolge la discussione sull’ordine del giorno. 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea X  X   
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
Corti Grazzi Emanuele X  X   
De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pier Luigi      
Fantini Enrico X  X   
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara      
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto X  X   
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele X  X   
Passeri Marco X  X   
Sansone Riccardo X  X   
Secci Eduardo      
Spini Debora      
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 19 0 19 0 0 

Il consiglio approva. 
 

 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 

- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q.; 
- Vista la proposta di ordine del giorno; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
 

di APPROVARE l’ORDINE DEL GIORNO “Emergenza terremoto ad Haiti” secondo quanto 
espresso in narrativa. 
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Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Quartiere 1 

Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 
 
 


