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DIREZIONE DEL CONSIGLIO 

Commissione Consiliare Affari Istituzionali 

 

  

VERBALE  N. 3 
SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2019 

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

 

L’anno 2019, del giorno giovedì 25 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. Proposta di modifica dello Statuto; 

3. Approvazione verbale precedente seduta; 

4. Varie ed eventuali. 

Alle ore 9 sono presenti i consiglieri: Barbara Felleca, Antonio Montelatici, Luca Milani, Andrea Asciuti e 

Leonardo Calistri. 

Alle ore 9,05 entrano il Presidente Mario Razzanelli e la consigliera Maria Federica Giuliani. 

Alle ore 9,08 entra il consigliere Federico Bussolin. 

Alle ore 9,11 entra il consigliere Nicola Armentano. 

 

Il Presidente Razzanelli accerta la presenza dei consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Razzanelli Mario   

Vicepresidente Felleca Barbara  

Componente  Armentano Nicola  

Componente Asciuti Andrea  

Componente Bussolin Federico  

Componente Calistri Leonardo  

Componente Milani Luca   

Componente Montelatici Antonio  

 

e dichiara aperta la seduta alle ore 9,13. 

 

E’ presente per la segreteria della Commissione Paola Sgherri. 

Sono presenti altresì il dott. Antonio Di Meo Responsabile P.O. Ufficio Elettorale, Leva e Aire e il dott. 

Pietro Rubellini Direttore della Direzione del Consiglio comunale. 

 

Il Presidente Mario Razzanelli comunica che il verbale della seduta del 18 luglio è in visione e che sarà 

votato a fine seduta prosegue con la lettura dell’O.d.G. della seduta ed illustra le modalità delle consultazioni 

previste dall’art. 92 dello Statuto che possono essere richieste da 7500 soggetti residenti sul territorio 

comunale mentre per le consultazioni di quartiere sono necessari 5000 soggetti. Conclude dichiarando che il 

numero richiesto per le consultazioni nei Quartieri è troppo elevato.  

 

Di Meo dopo una presentazione del quadro giuridico che norma le consultazioni illustra gli articoli 92 e 93 

dello Statuto ed il Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo e delle consultazioni popolari. 

 



 

   
 
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/ 
 

 

Il consigliere Luca Milani esce alle ore 9,18. 

 

Di Meo conclude dichiarando che è disponibile per qualunque approfondimento su questa materia. 

 

Armentano ringrazia il Presidente Razzanelli ed il dott. Di Meo. Ritiene importante approfondire il tema 

della partecipazione di prevedere la revisione di alcuni azioni per aumentare il coinvolgimento della 

cittadinanza. 

 

Il Presidente Razzanelli concorda con Armentano. 

 

Intervengono i consiglieri Armentano, Razzanelli e il dott. Rubellini in merito all’art. 92 dello Statuto. 

Felleca ritiene che ci sono altre forme di partecipazione oltre alla consultazione. Ritiene opportuno fare una 

ricognizione sulle varie forme di partecipazione, Evidenzia che le consultazioni hanno un costo e che non 

sono cogenti per l’Amministrazione. 

 

Di Meo evidenzia che per lo svolgimento della consultazione nel quartiere sono allestiti più seggi per 

facilitare il voto ai residenti. Lo svolgimento delle elezioni o delle consultazioni ha un costo fisso non 

trascurabile. 

 

Giuliani ringrazia il dott. Di Meo per il sostegno tecnico. Concorda con la consigliera Felleca per  una 

ricognizione sulle varie forme di partecipazione. Suggerisce di effettuare una ricerca sulle forme di 

partecipazione in uso in altri Comuni di simili dimensioni a quelle di Firenze. 

 

Asciuti dichiara di essere concorde con il Presidente Razzanelli in particolare sull’opportunità di abbassare il 

numero delle firme per la richiesta di consultazioni nei quartieri. 

 

Il Presidente Razzanelli ritiene opportuno che gli strumenti di partecipazioni siano coerenti e fruibili per la 

cittadinanza. Le firme richieste per l’indizione della consultazione nei quartieri sono troppo alte e 

impediscono di fatto il ricorso a tale forma di partecipazione e inoltre non è nemmeno proporzionale  al 

numero richiesto per la consultazione cittadina. 

 

Armentano legge l’art. 20 del Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo e delle 

consultazioni popolari. 

 

Di Meo evidenzia che il nostro sistema non prevede una lista dei residenti accessibile al pubblico. Solo le 

liste elettorali possono dare questo dato. 

 

Armentano ritiene opportuno incrementare la possibilità di dare voce ai cittadini. 

 

Felleca propone di fare una ricognizione con i tecnici sulle materie di competenze della Commissione. 

 

Armentano ritiene opportuno rivedere i Regolamenti per dare uniformità, per aggiornarli alle normative 

vigenti e per rivedere alcune incongruenze. Anche lo Statuto dovrebbe essere aggiornato e revisionato perché 

sono presenti alcune incongruenze come quella segnalata dal Presidente. 

 

Il Presidente Razzanelli chiede ai presenti se hanno preso visione del verbale della seduta del 18 luglio 2019 

e se hanno delle obbiezioni 
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Nessuno dei consiglieri ha delle obbiezioni. 

 

Il Presidente Razzanelli dichiara approvato il verbale della seduta del 18 luglio 2019 e 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  

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 5/3/2019 

 

 

 

 


