
 

   
 
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. 7 

SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 2019 

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

 

L’anno 2019, del giorno lunedì 23 settembre la Commissione Affari Istituzionali è convocata in 

seduta congiunta con la Commissione 6 presso la Sala Firenze Capitale posta al terzo piano di 

Palazzo Vecchio alle ore 12.15  per trattare il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazione del Presidente; 

2. Approvazione verbale precedente seduta; 

3. Esame ed espressione del parere sulla proposta di deliberazione n.478/2019: “Modifica 

Regolamento Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza”. Proponente Jacopo Cellai. 

Saranno presenti il proponente e il Commissario Leonardo Magnolfi P.O Analisi e 

Strategie della Direzione Corpo Polizia Municipale; 

4. Varie ed eventuali. 

Alle ore 12,15 entra la consigliera Barbara Felleca.  

Alle ore 12,30 entrano i consiglieri Nicola Armentano, Federico Bussolin e Luca Milani 

Alle ore 12,42 entra il consigliere Leonardo Calistri. 

Alle ore 12,48 entra il Presidente Mario Razzanelli. 

 

Il  Presidente Razzanelli accerta la presenza dei consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Razzanelli Mario  

Vicepresidente Felleca Barbara  

Componente  Armentano Nicola  

Componente Bussolini Federico  

Componente Calistri Leonardo  

Componente Milani Luca  

 

ed apre la seduta  alle ore 12.50 essendo presente il numero legale dei componenti. 

Sono presenti  il Commissario Leonardo Magnolfi P.O Analisi e Strategie della Direzione Corpo 

Polizia Municipale ed il consigliere Jacopo Cellai. 

Per la segreteria della Commissione  e’  presente la Sig.ra Paola Sgherri 

Il Presidente Razzanelli dopo avere letto l’O.d.G. pone a disposizione dei componenti della 

Commissione il verbale della seduta del 5 settembre 2019 e dichiara che se non ci sono obiezioni 

sarà approvato a fine seduta. Evidenzia che la proposta di deliberazione n.478/2019: “Modifica 

Regolamento Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza” è già stata esaminata dalla 

Commissione nella seduta del 12 settembre e che nel corso della discussione erano sorti dei 
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quesiti tecnici per cui la Commissione aveva deciso di approfondire il tema con la presenza di un 

tecnico. 

Magnolfi dichiara che il Comandante si era già espresso in merito alla proposta di delibera dando 

parere positivo. Sottolinea alcune problematiche relative all’utilizzo del termine “bivacco” e alla 

sua interpretazione. Esprime timore sull’attuazione della norma così modificata su tutto il 

territorio comunale. 

Cellai evidenzia che il termine “indecente” presente nel Regolamento Polizia Urbana è troppo 

discrezionale e quindi con questa modifica si specifica in maniera chiara e si favorisce l’attività 

della Polizia Municipale. 

Magnolfi ritiene che sia problematica l’applicazione di tale norma su tutto il territorio comunale. 

Felleca ritiene che con questa modifica si aumenterebbero i compiti della Polizia Municipale. 

Inoltre il Regolamento di Polizia Municipale già stabilisce delle norme in materia di bivacco e 

quindi tale modifica non è necessaria. 

Magnolfi evidenzia che spesso la sola presenza della Polizia Municipale inibisce i cattivi 

comportamenti ma non è possibile garantire un presidio costante di tutte le zone. 

Milani ritiene opportuno aggiornare il Regolamento di Polizia Municipale perché è del 2008. 

Albanese ritiene che la proposta di modifica fatta sia sensata tuttavia ritiene che la sanzione 

prevista sia troppo elevata inoltre non è possibile estendere a tutto il territorio questo tipo di 

norma. 

Il Presidente Razzanelli ritiene che il fenomeno dell’impedimento all’ingresso delle abitazioni e 

agli esercizi commerciali riguardi solo il centro storico. 

Magnolfi precisa che il Regolamento di Polizia Municipale parla di bivacco palesemente 

indecente. 

Il Presidente Razzanelli ritiene che questa modifica aiuterebbe l’attività della Polizia Municipale. 

Cellai chiede quali sono le perplessità in merito a questa proposta di modifica del Regolamento. 

Magnolfi ritiene che le perplessità sono solo di carattere operativo cioè l’estensione a tutto il 

territorio comunale ma non di legittimità. Infatti già con il Decreto Minniti alcune norme erano già 

state introdotte. 

Il Presidente Razzanelli propone di limitare questa modifica solo al centro storico. 

Magnolfi ritiene opportuno indicare la limitazione solo al centro Unesco visto che il centro di 

Firenze gode di questo riconoscimento. 

Draghi ritiene che il problema riguarda solo alcune strade del centro. 

Palagi ritiene che non sia possibile normare ogni tipo di fattispecie. La normativa in questo caso è 

già esauriente visto che oltre il Regolamento comunale esiste anche il codice della strada. Inoltre 

aggraverebbe ulteriormente le funzioni della Polizia Municipale sottraendola a mansioni di vitale 

importanza. 

Cellai ritiene che questa modifica non aggrava il lavoro della Polizia Municipale ma ritiene, invece 

che usando il termine “limitando” si chiarisca la norma e si renda più facile l’applicazione. 

Evidenzia che per il commercio l’accessibilità all’esercizio è fondamentale per il buon andamento 

che altrimenti subisce gravi danni. Questa proposta di modifica raccoglie le molte sollecitazioni 

pervenute dai cittadini che risentono di questo problema. Per fare fronte a questa problema urge 

una risposta celere. Ritiene che qualora sia solo un problema di formulazione della proposta di 
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modifica si può trovare una formulazione condivisa da tutti. 

Bussolin ritiene che la proposta di modifica sia valida e ritiene opportuno chiedere un parere 

all’Avvocatura dell’Amministrazione per valutare gli effetti di questa modifica. 

Felleca concorda con il suggerimento del consigliere Bussolin. Ritiene opportuno chiarire con 

l’Avvocatura anche la problematica inerente la definizione di “bivacco” e valutare anche  gli effetti 

dell’applicazione di tale modifica su tutto il territorio comunale. 

Magnolfi illustra le motivazioni per cui l’Amministrazione Comunale, come altre Amministrazioni 

ha scelto di utilizzare il termine “bivacco” nel Regolamento della Polizia Municipale. Ritiene che 

questa modifica aumenterebbe le competenze. Inoltre la sanzione prevista potrebbe causare 

problemi nell’applicazione. 

Masi ritiene valido il suggerimento del consigliere Bussolin. Ritiene fondamentale garantire tutti 

gli interventi della Polizia Municipale. 

Cellai dichiara di emendare il testo della proposta di deliberazione n.478/2019: “Modifica 

Regolamento Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza” sostituire la parola “limitando” con 

la parola “compromettendo” nel articolo 15 comma d. 

Giuliani ritiene che sia necessario una revisione e un aggiornamento del Regolamento di Polizia 

Municipale varato nel 2008 perché le competenze sono aumentate e le normative sono cambiate. 

Il Presidente Razzanelli accertato che non ci sono altri interventi procede con l’espressione del 

parere in merito alla proposta di deliberazione n.478/2019: “Modifica Regolamento Polizia Urbana 

- Norme per la civile convivenza”.  

Sono presenti i consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Razzanelli Mario  

Vicepresidente Felleca Barbara  

Componente  Armentano Nicola  

Componente Bussolini Federico  

Componente Calistri Leonardo  

Componente Giuliani M. Federica  

Componente Milani Luca  

Il risultato della votazione è il seguente: Emendata dal proponente Jacopo Cellai sostituire la 

parola “limitando” con la parola “compromettendo” 

Esito: Parere contrario su testo emendato dal proponente 5 (cinque) contrari (Felleca, Armentano, 

Calistri, Giuliani, Milani) e 2 (due) favorevoli (Razzanelli, Bussolin) 

Il testo così emendato: 

sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla 

memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla 

soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in 

forma palesemente indecente ovvero limitando  compromettendo l’accessibilità agli ingressi di 

abitazioni private ed attività commerciali/lavorative o occupando con sacchetti o apparecchiature 

il suolo pubblico. 

Il Presidente Razzanelli dopo avere proclamato il risultato chiede ai presenti se hanno preso 
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visione del verbale del 5.09.2019 e se hanno delle obiezzioni. 

Nessuno dei presenti presenta obiezioni. 

Il Presidente Razzanelli dichiara che il verbale della seduta del 5/09/2019 è stato approvato da 

tutti i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 13,35. 

 

 

Alla seduta hanno partecipato i consiglieri: 

 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Mario Razzanelli  

Vicepresidente Felleca Barbara  

Componente  Armentano Nicola  

Componente Bussolin Federico  

Componente Calistri Leonardo  

Componente Giuliani M. Federica  

Componente Milani Luca  

 

 

 

 

 

La Segretaria       La Presidente    

Paola Sgherri       Mario Razzanelli 

          

   
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 3.10.2019. 

 

 


