
 

   
 
Direzione del  Consiglio Comunale    Commissione Consiliare Affari Istituzionali 
 

 
Palazzo Vecchio                                                            Tel. 055 2766771                                  
Piazza della Signoria, 1                                                  
50122 Firenze                                                        E-mail commissione.affariistituzionali@comune.fi.it –http://commissioniconsiliari.comune.fi.it/ 
 

 

  

 

DIREZIONE DEL CONSIGLIO 

Commissione Consiliare Affari Istituzionali 

 

  

VERBALE  N. 2 
SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019 

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali 

 

 

L’anno 2019, del giorno giovedì 18 luglio la Commissione Affari Istituzionali è convocata presso la Sala 

Firenze Capitale posta al terzo piano di Palazzo Vecchio alle ore 9.00  per trattare il seguente ordine del 

giorno:  

1. Comunicazione del Presidente; 

2. Programmazione dei lavori della Commissione Affari Istituzionali; 

3. Approvazione verbale precedente seduta; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 9 sono presenti i consiglieri: Barbara Felleca, Antonio Montelatici, Luca Milani e Leonardo Calistri. 

Alle ore 9,12 entrano il Presidente Mario Razzanelli e il consigliere Andrea Asciuti. 

Il Presidente Razzanelli accerta la presenza dei consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Razzanelli Mario   

Vicepresidente Felleca Barbara  

Componente Asciuti Andrea  

Componente Calistri Leonardo  

Componente Milani Luca   

Componente Montelatici Antonio  

 

e dichiara aperta la seduta alle ore 9,12. 

 

E’ presente per la segreteria della Commissione Paola Sgherri. 

 

Il Presidente Mario Razzanelli comunica che il verbale della seduta del 8 luglio è stato redatto e dopo la 

lettura chiede ai presenti se hanno delle obiezioni. 

 

 

Nessuno dei consiglieri presenti ha delle obiezioni. 

Sono presenti i consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Razzanelli Mario   

Vicepresidente Felleca Barbara  

Componente Asciuti Andrea  

Componente Calistri Leonardo  

Componente Milani Luca   

Componente Montelatici Antonio  
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Il Presidente Razzanelli dichiara che il verbale della seduta dell’8 luglio 2019 è approvato da tutti i 

consiglieri presenti. 

Il Presidente Razzanelli chiede ai consiglieri presenti quali sono gli argomenti che secondo loro dovrebbero 

essere analizzati dalla Commissione e se hanno dei suggerimenti in merito ai lavori della stessa. 

Asciutti dichiara che essendo insegnante preferirebbe che la seduta della Commissione cominciasse alle ore 

8,30. 

Milani evidenzia che è la Conferenza dei Capigruppo che stabilisce il calendario dei lavori delle 

Commissioni. Per il momento il calendario non sarà modificato. Sarà fatta una ricognizione alla ripresa dei 

lavori delle Commissioni dopo la pausa estiva. 

La consigliera Maria Federica Giuliani entra alle ore 9,27. 

Milani ritiene opportuno che la Commissione affronti le tematiche legate alla trasparenza e alla 

semplificazione amministrativa. 

Felleca concorda con Milani e suggerisce di audire i tecnici dell’Amministrazione per illustrare procedure 

inerenti la semplificazione amministrativa e gli adempimenti in materia di trasparenza. Inoltre ritiene 

opportuno rivedere e riorganizzare i Regolamenti. 

Calistri ritiene importante anche il tema del decentramento. 

Il consigliere Federico Bussolin entra alle ore 9,34. 

Milani evidenzia che alcuni regolamenti sono datati e quindi sarebbe opportuna una revisione anche nel 

rispetto della semplificazione amministrativa. Inoltre con le normative per il rispetto della privacy sono sorte 

alcune problematiche specifiche che sarebbe utile analizzare. 

Montelatici concorda con Felleca. Ritiene sia importante che ci sia una collaborazione tra maggioranza e 

opposizione. Ritiene opportuno affrontare il tema della partecipazione. 

Asciuti ritiene importante il tema della semplificazione. 

La consigliera Benedetta Albanese entra alle ore 9,37. 

Giuliani ritiene che i lavori della Commissione Affari Istituzionali siano di rilevanza perché riguardano lo 

Statuto ed i Regolamenti e quindi devono essere precisi e puntuali. Suggerisce di invitare i tecnici 

dell’Amministrazione per illustrare le varie procedure in materia di trasparenza e semplificazione. Inoltre 

moti di questi temi coinvolgono anche i quartieri e la Città Metropolitana con cui sarà opportuno collaborare. 

Bussolin ritiene che il programma dei lavori suggerito dal Presidente sia valido ed interessante. 

Il Presidente Razzanelli condivide i suggerimenti dei componenti della Commissione. I temi inerenti la 

semplificazione e la trasparenza sono attuali e necessitano dell’attenzione della Commissione. Il tema delle 

problematiche sorte a seguito del recepimento della normativa sulla privacy deve essere l’oggetto di una 

attenta riflessione perché ha ripercussioni anche sulla vita dei cittadini. Il tema della partecipazione è 

condiviso da tutte le parti politiche e vanno facilitate e sviluppate anche le forme di partecipazione. Potrebbe 

essere opportuno affrontare il tema delle consultazione nei quartieri e rivedere il numero delle firme 

necessarie per richiedere una consultazione nel quartiere. Al momento sono necessarie 5000 firme per 

richiedere la consultazione nei quartiere mentre a livello comunale sono necessarie 10.000 firme. Per il 

quartiere è difficile raccogliere 5000 firme ed inoltre le dimensioni dei quartieri non sono le stesse. 

Conclude evidenziando che Firenze è una città simbolo ed è conosciuta in tutto il mondo e quindi è 

necessario l’impegno di tutti perché sia amministrata al meglio. 

Il consigliere Luca Milani esce alle ore 9,51. 

Albanese ritiene che gli argomenti che saranno trattati dalla Commissione dovranno essere condivisi da tutti i 

componenti e inerenti alle competenze proprie. 

Giuliani ritiene che sia opportuno distinguere la sfera pubblica da quella privata e attenersi alle competenze 

della Commissione. Conclude suggerendo di fare una ricognizione con i tecnici in merito alle proposte di 

modifica dello Statuto. 
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Felleca ritiene opportuno consultare i tecnici in merito alle modifiche dello Statuto. Propone di fare una serie 

di audizioni. Ritiene che il tema della partecipazione sia importante e che sarebbe opportuno coinvolgere 

anche i quartieri. Crede che sia fondamentale il rispetto delle competenze di ogni  Commissione. 

Asciuti concorda con il programma del Presidente. 

Montelatici dichiara di essere concorde con quanto proposto dalla consigliera Felleca. Ritiene che sia troppo 

alta la cifra di 5000 per richiedere l’indizione di una consultazione nel quartiere. Ritiene inoltre che sia 

opportuno seguire il suggerimento del Sindaco anche in Commissione quello di avere un rapporto di 

collaborazione tra la maggioranza e l’opposizione. I toni della maggioranza devono essere più rilassati e 

quelli dell’opposizione meno partigiani. 

Bussolin ritiene che il programma del Presidente sia importante in particolare la proposta di modifica del 

numero per la raccolta delle firme per l’indizione delle consultazioni nei quartieri. In questo modo sarà 

incrementata la partecipazione. 

Felleca propone di procedere i lavori della Commissione con l’audizione dei tecnici fin dalla prossima 

seduta. 

Il Presidente Razzanelli comunica che la prossima seduta sarà giovedì 25 luglio 2019. 

Il Presidente Razzanelli dopo avere ringraziato i presenti dichiara chiusa la seduta alle ore 10,20. 

Alla seduta hanno partecipato i consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Razzanelli Mario   

Vicepresidente Felleca Barbara  

Componente  Armentano Nicola Albanese Benedetta 

Componente Asciuti Andrea  

Componente Bussolin Federico  

Componente Calistri Leonardo  

Componente Milani Luca   

Componente Montelatici Antonio  

 

 

 

 

 

La Segretaria       Il Presidente    

Paola Sgherri       Mario Razzanelli 

          

        

 

    

 

 

 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 25.07.2019 



 

   
 
Direzione del  Consiglio Comunale    Commissione Consiliare Affari Istituzionali 
 

 
Palazzo Vecchio                                                            Tel. 055 2766771                                  
Piazza della Signoria, 1                                                  
50122 Firenze                                                        E-mail commissione.affariistituzionali@comune.fi.it –http://commissioniconsiliari.comune.fi.it/ 
 

 

 

 

 

 


