
                                                                                 

VERBALE		64

SEDUTA DEL 23.12.2020

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

 

• L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno  23 (ventitre) del mese di  dicembre 2020, la

Commissione Consiliare Terza è convocata in via telematica a norma di quanto pre-

visto dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020, alle ore 9.00 con il seguente

ordine dei lavori:

• Comunicazioni del Presidente;

Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

• Esame ed espressione di parere sulla mozione n. 958/2020 “Per garantire gli affitti 

delle ONG” proponenti: Bundu, Palagi;

• Esame ed espressione di parere sull’ O.d.g.  n. 957/2020 “per avere un quadro chiaro 

di traslochi e cessioni” proponenti: Bundu, Palagi;

• Varie ed eventuali.

Alle ore 12.00 si collegano telematicamente i consiglieri Pampaloni, De Blasi,  Bundu.

Alle ore 12.01 si collega telematicamente il consigliere  Tani.

Alle ore 12.03 si collegano telematicamente i consiglieri Calistri, Perini.

Alle ore 12.04 si collegano telematicamente i consiglieri Giuliani, Masi.

Alle ore 12.06 si collega telematicamente la consigliera Innocenti.

Alle ore 12.08 si collega telematicamente la consigliera Bianchi.

Il  Segretario  procede  all’appello  nominale  dei  Consiglieri  presenti  telematicamente,  il

Presidente Pampaloni apre la seduta alle ore 12.11.

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA

Presidente Pampaloni Renzo

Vice Presidente De Blasi Roberto

Componente Bianchi Donata

Componente Calistri Leonardo

Componente Giuliani Maria Federica

Componente Innocenti Alessandra

Componente Masi Lorenzo

Componente Bundu Antonella
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Componente Perini Letizia

Componente Tani Luca

E’ presente telematicamente l’arch. Stefano Cerchiarini della Direzione Patrimonio.

Per la segreteria della Commissione è presente, telematicamente, Valter Cozzi.

Vengono messi in chat i seguenti i verbali del 9.12.2020 – 23.11.2020 – 22.07.2020.

Prende  la  parola  il  Presidente  Pampaloni  per  illustrare  l’ordine  dei  lavori  della  seduta

odierna,  introducendo  l’O.d.g  n.958/2020,  e  ricordando  che  nell’ultima  seduta  della

Commissione  era  già  stato  discusso  sulla  ricognizione  straordinaria  effettuata  dalla

Direzione Patrimonio sulle  proprietà  del  Comune di  Firenze.  Per  completare le richieste

dell’O.d.g  che  sollecitava  di  incrociare  le  disponibilità  degli  immobili  in  possesso

dell’Amministrazione, con il piano di progressivo dismissione degli affitti passivi che noi

paghiamo,la  Direzione  Patrimonio  ha  estratto  i  dati  degli  affitti  passivi,  che   è  stato

trasmesso ai commissari; pertanto continua Pampaloni l’O.d.g ha tutti gli elementi che erano

stati richiesti.

Prende la parola la consigliera Bundu che si trova soddisfatta dalle risposte avute e ritiene di

ritirare l’O.d.g n 958/2002 in qualità di proponente.

Il  presidente Pampaloni  lascia la parola alla consigliera Bundu per illustrare la mozione

n.958/2020 in qualità di proponente.

Bundu  inizia  il  suo  intervento  con  alcune  considerazioni  in  merito  alla  relazione,  in

audizione in Commissione VII della ONG Oxfam, che opera ormai da anni nella gestione di

crisi in paesi terzi e con i rifugiati (uomini e donne, minori non accompagnati). Constatata

l’oggettiva difficoltà ad individuare alloggi, e concludere positivamente contratti di affitto,

difficoltà  prevalentemente  dovuta  alla  diffidenza  dei  locatori;  con  questa  mozione  viene

chiesto di effettuare quanto prima, dagli uffici competenti, una ricognizione del patrimonio

edilizio abbandonato, sfitto, ad uso abitativo e non, pubblico e privato, da mettere o fare

mettere a disposizione delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro attraverso

atti amministrativi per quanto al patrimonio edilizio in disponibilità dell’Ente, e attraverso

protocolli per quanto al patrimonio edilizio in disponibilità di terzi, pubblici e privati.

Prende la parola l’Arch. Cerchiarini rispondendo nel dettaglio, ricordando che alcuni aspetti

riguardano la Direzione Servizi Sociali.

 Il  consigliere  De  Blasi  prende  la  parola  sottolineando  di  non  trovarsi  d’accordo  sulla

mozione  in  esame,  perché  ritiene  che  tutte  le  associazioni  che  esercitano  sul  territorio

debbano essere messe sullo stesso piano rispetto alle ONG.

La consigliera Bundu richiede la parola per specificare meglio il senso della sua mozione,
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ricordando  che  le  ONG svolgono  un  lavoro  per  l’ANCI,  qundi  nel  territorio  fiorentino

svolgono un lavoro per il Comune di Firenze.

Prende la parola la consigliera Bianchi che si dice favorevole a un approfondimento con la

commissione Quarta.

Il  Presidente  Pampaloni  ritiene  utile  rimandare  l’atto  per  ulteriori  approfondimenti

coinvolgendo la Quarta Commissione.

La proponente Bundu si trova d’accordo.

La mozione n.958/2020 viene rinviata per ulteriori approfondimenti da parte del proponente.

Vengono approvati i verbali messi precedentemente in visione.

Il Presidente Pampaloni chiude la seduta alle ore 13.09.

Al termine della seduta erano presenti i seguenti consiglieri:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA

Presidente Pampaloni Renzo

Vice Presidente De Blasi Roberto

Componente Bianchi Donata

Componente Calistri Leonardo

Componente Giuliani Federica

Componente Innocenti Alessandra

Componente Masi Lorenzo

Componente Bundu Antonella

Componente Perini Letizia

Componente Tani Luca

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 13.01.2021

   

                           Il Segretario              Il Presidente

                           Valter Cozzi                                                                   Renzo Pampaloni
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