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INTERRGOAZIONE ORALE 

OGGETTO: Interrogazione 

dei contenuti del “Patto per Firenze

• Preso atto 

Che il centro storico di Firenze 

diventando sempre più degradata e 

di espedienti e criminalità, 

sotterranei e tutta l’area dell

 

• Considerato  

Che questa condizione 

l’immagine di una città insicura e non controllabile, ai turisti che cominciano a 

riaffacciarsi dopo la pandemia, genera una situazione 

rischia ogni giorno di esplodere

tornano a casa la notte, che per

 

• Verificato  

Che annualmente la situazione peggiora in maniera drastica 

estivo, non soltanto per l’

piazze di particolare movida come Piazza Santa Croce, Piazza 
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  Firenze,   

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

INTERRGOAZIONE ORALE ai sensi dell’Art. 170 Reg. Interno 

 

 Il Sottoscritto Consigliere 

Interrogazione sul degrado del centro storico di Firenze e 

Patto per Firenze”. 

il centro storico di Firenze e in particolare la zona della Stazione Centrale

diventando sempre più degradata e frequentata da spacciatori ed individui che vivono 

di espedienti e criminalità, che si spostano tra le fermate della tranvia

e tutta l’area delle Cascine; 

 di grave pericolo, incuria e degrado, oltre a dare di Firenze 

l’immagine di una città insicura e non controllabile, ai turisti che cominciano a 

dopo la pandemia, genera una situazione estremament

di esplodere, sia per i turisti, che per i residenti del centro che 

tornano a casa la notte, che per chi esce tardi dal proprio turno di lavoro;

Che annualmente la situazione peggiora in maniera drastica 

estivo, non soltanto per l’area intorno alla stazione, ma anche per alcune 

piazze di particolare movida come Piazza Santa Croce, Piazza 

Gruppo Consiliare Forza Italia

Il Presidente del Gruppo
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Antonio Mazzeo 

 

sul degrado del centro storico di Firenze e sulla attuazione 

e in particolare la zona della Stazione Centrale sta 

da spacciatori ed individui che vivono 

che si spostano tra le fermate della tranvia, i parcheggi 

di grave pericolo, incuria e degrado, oltre a dare di Firenze 

l’immagine di una città insicura e non controllabile, ai turisti che cominciano a 

estremamente pericolosa, che 

, sia per i turisti, che per i residenti del centro che 

lavoro; 

Che annualmente la situazione peggiora in maniera drastica nel periodo 

rea intorno alla stazione, ma anche per alcune 

piazze di particolare movida come Piazza Santa Croce, Piazza 

Gruppo Consiliare Forza Italia 

Presidente del Gruppo 
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Sant’Ambrogio, Piazza Santo Spirito e tutto l’Oltrarno e gran parte del 

centro storico; 

 

• Considerato 

Che anche gli operatori sanitari dell’Ospedale del centro storico, 

denunciano continue aggressioni per chi si trova a dover fare il turno nel 

pronto soccorso nelle ore notturne;  

 

  

• Appurato  

Che questo tipo di bande di individui che frequenta il centro storico di Firenze in ore 

notturne, è spesso molesta e importuna, quando non anche pericolosa e minacciosa, 

utilizza i sagrati delle Chiese come orinatoi, spacca vetri per svaligiare le auto in 

sosta, spaccia sostanze stupefacenti e non esita ad estrarre lame e coltelli per regolare 

i conti; 

 

• Evidenziato 

Come la questione del decoro di tutto il centro storico di Firenze torni sempre al 

centro dell'attenzione in questo periodo dell’anno; 

 

Tutto ciò considerato 

Interroga il Presidente e l’Assessore competente per: 

• Sapere se effettivamente gli steward messi in campo per regolamentare la 

prossima stagione saranno soltanto in numero di 24 e nel caso, valutare - di 

concerto con Prefettura, Forze dell’Ordine e Camera di Commercio, un numero 

maggiore e congruo per tutto il centro storico; 

• Sapere se effettivamente il servizio di steward si interromperà alle ore 2:30 e nel 

caso, valutare un prolungamento di orario; 

• Sapere quali altre iniziative, anche tra quelle contenute nel “Patto per Firenze” 

saranno messe in campo per arginare una situazione di degrado sempre maggiore;  

• Sapere se sono previsti nuovi impianti di telecamere; 

• Sapere se sono previsti nuovi impianti di illuminazione; 
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• Sapere se e come verrà incrementato il numero di Forze dell’Ordine presenti nel 

Comune di Firenze. 

Marco Stella 

____________________ 


