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Rapporti con i Quartieri, Città Metropolitana 

VERBALE N. 2

SEDUTA DEL 7 GENNAIO 2021
Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 7 (sette) del mese di gennaio, la Commissione Ottava è
convocata,  attraverso la modalità telematica,  a norma di quanto previsto dall’art. 73 del D.L. n.
18/2020 del 17 marzo 2020,  alle ore 16,00 per trattare il seguente ordine dei lavori:

• Comunicazioni della Presidente;
• Approvazione verbali delle sedute precedenti; 
• Analisi ed espressione di parere sulla mozione n. 1350/2020 oggetto: Implementazione 

servizi comunali su Applicazione. Proponenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi. Sarà 
presente la Direttora della Direzione Servizi Informativi Caterina Graziani;

• Varie ed eventuali.

Alle ore 16,00 sono presenti telematicamente le consigliere Alessandra Innocenti, Mimma Dardano
e Michela Monaco e i  consiglieri Roberto De Blasi e Massimiliano Piccioli.
Alle ore 16,04 è presente  telematicamente  il consigliere Renzo Pampaloni.
Alle ore 16,07 è presente  telematicamente  il consigliere Andrea Asciuti.

La Presidente Alessandra Innocenti della Ottava Commissione, in qualità di Teams manager, accerta
la presenza tramite appello delle consigliere e dei consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

ed apre la seduta  alle ore 16,05.

Per la segreteria della Commissione 8 e’ presente telematicamente la sig. Paola Sgherri e il sig. Vie-
ri Gaddi per la diretta streaming,
Sono presenti inoltre il Direttore Sistemi Informativi Caterina Graziani e il Dirigente Servizio Infra-
strutture Tecnologiche Gianluca Vannuccini
La Presidente Innocenti apre la seduta ringraziando i presenti ed il personale. Ringrazia inoltre la
Direttora Graziani e il Dirigente Vannuccini. Dopo la lettura dell’OdG e avere comunicato che sono
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visibili  in  chat  i  verbali  delle  sedute  del  17/12/2020  e  del  18/12/2020   e  che  saranno  dati  per
approvati a fine seduta se non ci saranno obiezioni da parte dei presenti, passa la parola al consigliere
De Blasi per l’illustrazione della mozione.
De  Blasi  illustra  la  mozione  n.  1350/2020  oggetto:  Implementazione  servizi  comunali  su
Applicazione precisando che l’intento di questo atto è quello di ampliare le funzioni dell’App IO.
La Presidente Innocenti chiede alla Direttora Graziani di illustrare l’App IO e il suo sviluppo,
Graziani  illustra  l’App  IO evidenziando  che  questa  App rientra  nella  strategia  dell’Agenzia  per
l’Italia Digitale (AgID) ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del
Piano TriennalePa per  l’informatica della Pubblica amministrazione,  favorendo la  trasformazione
digitale  del  Paese.  Si  è  cercato  inoltre  di  rendere  omogonee  tutte  le  App  della  Pubblica
Amministrazione per agevolare il cittadino.
Vannuccini  evidenzia  che  l’App  Io  è  in  continua  evoluzione  e  che  sarnno  sempre  di  più  le
operarzioni che si potranno fare. Ora  è presente  PagoPA e si possono vedere le comunicazioni della
Pubblica Amministrazione. In futuro sarà possibile anche aprire i pdf e usufruire di alcuni servizi
dell’anagrafe o procedere al’’iscrizione dei servizi erogati dal Comune come l’iscrizione al nido, alla
mensa o al trasporto dello scuolabus. Sarà possibile anche il pagamento della TARI e della COSAP, o
sapere quali sono le farmacie di turno aperte e la pulizia delle strade. Per arrivare ad avere tutte
queste informazioni sull’App IO è necessario fare un grande lavoro perché coinvolgono più soggetti
con  sistemi  ed  applicativi  diversi.  Si  prevede  quindi  un  periodo  di  tempo  abbastanza  lungo.  Il
Comune di Firene ha incaricato la Società SILFI per la digitalizzazione.
La Presedente Innocenti ritiene che il Comune di Firenze sia all’avanguardia per quanto riguarda la
digitalizzazione e la disponibilità di App che mette a disposizione del cittadino. A potuto constatare
che su Io oltre al Comune di Firenze ci sono anche i Comuni di Campi Bisenzio e di Bagno a Ripoli.
Alle ore 16,31 è presente  telematicamente  la consigliera Patrizia Bonanni.
Alle ore 16,33 è presente  telematicamente  il consigliere Emanuele Cocollini.
Graziani  puntualizza che al  momento su IO è possibile effettuare i  pagamenti  e visualizzare le
notifiche.  Questa è la prima fase in seguito sarà possibile scaricare i  documenti  ed accedere ai
servizi.  La complessità maggiore è proprio quella di rispettare i criteri di omogeneità dettati da
L’AgID.
Vannuccini  puntualizza  che  sarà  fatto  il  possibile  per   accelerare  l’accessibilità  ai  servizi
dell’anagrafe.
De Blasi ringrazia la Direttora Graziani ed il Dirigente Vannuccini per la loro illustrazione.
La Presidente Innocenti ringrazia  la Direttora Graziani ed il Dirigente Vannuccini e alla luce di
quanto emerso dichiara di volere presentare un emendamento all’atto in discussione che provvede a
mettere in chat ed a illustrarlo. Qui di seguito l’atto emendato:
Oggetto: Implementazione servizi comunali su Applicazione IO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE

• In data 18 aprile 2020 il Team per la Trasformazione Digitale creato dal Governo Italiano ha
messo a disposizione dei cittadini l’applicazione per dispositivi mobili IO, con l’obiettivo di
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facilitare l’accesso ai cittadini a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione;
• Solo negli ultimi giorni, grazie al varo del Cashback, molti milioni di italiani hanno scaricato
l’applicazione IO;
• Il Comune di Firenze permette di accedere ad alcuni servizi erogati dall’Amministrazione
tramite la propria Rete Civica;
• L’Amministrazione Comunale sta investendo molto sulla ha in molte occasioni dichiarato di
voler procedere, nell’interesse dei Cittadini, alla digitalizzazione dei servizi amministrativi e, a
tal fine, ha già reso disponibili alcune applicazioni civiche;
• Considerato che il Comune di Firenze nel dicembre 2020 è stato premiato dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella per il sistema digitale del verde pubblico;
• Ricordato che Firenze è riconosciuta come la prima città in Italia per trasformazione digitale e
guida  la  classifica  nazionale  stilata  da  Forum PA trainando il  cambiamento  della  Pubblica
Amministrazione locale;

CONSTATATO CHE
• Ad oggi IO non ha ancora reso disponibile nessun il servizio per il Comune di Firenze,  con
l’inserimento del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ;
• Molte decine di Comuni italiani stanno già offrendo servizi di notifiche di interesse pubblico
al cittadino tramite IO tra cui le amministrazioni di: Roma, Venezia, Torino, Palermo, Reggio
Emilia, Rimini, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, ecc;
• Il ventaglio di servizi digitalizzabili è potenzialmente amplissimo e potrebbe semplificare ed
accelerare,  anche  per  i  cittadini  del  Comune  di  Firenze,  l’accesso  alla  Pubblica
Amministrazione;
• Far confluire i servizi essenziali ai cittadini in un’unica app costituirebbe una facilitazione per
gli utenti che fanno sempre più uso di questi strumenti.
•  Constatato che la Direzione Servizi  Informativi  ha già iniziato ad attivarsi  per inserire il
Comune di Firenze nell’applicazione IO.

 TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Consiglio comunale invita il Sindaco e la Giunta affinché:

1. Interessi le direzioni competenti per valutare quali possano essere i servizi rivolti ai cittadini
da includere nell’applicazione ministeriale IO;
2. Valutare la possibilità di inserire detti servizi nell’applicazione IO .

1. Di inserire il massimo dei servizi rivolti ai cittadini nell’applicazione ministeriale IO;
2. Valutare la possibilità di effettuare anche i pagamenti tramite l’App IO

La Presidente Innocenti dichiara di volere apporre la firma sull’atto così emendato.
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Pampaloni condivide e apprezza le modifiche presentate ed illustrate dalla Presidente Innocenti.
Ritiene  che  la  digitalizzazione  sia  un  tema interessante  e  rappresenti  una  sfida  per  il  futuro  e
dichiara di volere apporre la firma sull’atto così emendato.
De  Blasi  concorda  con  le  modifiche  presentate  dalla  Presidente  Innocenti.  Ritiene  che  queste
modifiche completano e migliorano l’atto. 
Cocollini ritiene che l’innovazione tecnologica sia fondamentale. Riscontra delle difficoltà nella
App Io e quindi ritiene che dovrebbero essere menzionate nell’atto.
La Presidente Innocenti ritiene che come già spiegato dai tecnici presenti, all’inizio si riscontrano
sempre delle difficoltà quando sono introdotte nuove App. Inoltre con la possibilità del Cashback
l’applicazione è stata scaricata in breve tempo da molte molte persone che hanno provocato un
ingolfamento.
De Blasi dichiara di non concordare con le critiche espresse dal consigliere Cocollini e concorda
con l’analisi della Presidente Inncoenti. L’intento di questo atto è quello di ampliare i servizi.
Bonanni ringrazia il consigliere De Blasi per avere proposto l’atto e la Presidente Innocenti per le
modifiche apportate.  Ritiene che l’App IO sia valida perché la usa di frequente e senza alcuna
difficoltà pur definendosi “non tecnologica”. Infine dichiara di volere apporre la firma sull’atto così
emendato.
Cocollini  dichiara  che  il  suo  Gruppo  Consiliare  è  favorevole  all’implementazione  di  queste
tecnologie. Ritiene che l’App IO vada migliorata e ritiene che la sua opinione sia condivisa da molti
viste le numerose recensioni negativa che ha avuto questa App.
La Presidente Innocenti ritiene che non sia appropriata questa osservazione perché l’atto non verte
sull’applicazione Io ma sull’implementazione di più servizi su questa App.
Pampaloni ritiene che l’intervento del consigliere Cocollini sia contraddittorio.
Cocollini ritiene che non sia opportuno che l’atto sia fatto proprio dalla Commissione.
De Blasi dichiara di concordare con l’emendamento e con l’apposizione delle firme della Presidente
Innocenti e della consigliera Bonanni e del consigliere Pampaloni.
La Presidente Innocenti preso atto che non ci sono altri interventi procede con la votazione per
l’espressione del parere sulla mozione n. 13350/2020 oggetto: “Implementazione servizi comunali
su Applicazione” emendata con l’accordo del proponente.
Sono presenti le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli
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Il  risultato della  votazione è il  seguente:  Parere favorevole su atto  emendato con l’accordo del
proponente.   Appongono  la  firma  sulla  mozione,  con  l’accordo  del  proponente,  Alessandra
Innocenti, Patrizia Bonanni e Renzo Pampaloni
Favorevoli 6 (sei) (Alessandra Innocenti,  Patrizia Bonanni, Mimma Dardano, Roberto De Blasi,
Renzo Pampaloni, Massimiliano Piccioli) 3 (tre) non voti ( Michela Monaco, Emanuele Cocollini,
Andrea Asciuti,).  La Presidente Innocenti, dopo avere proclamato il risultato chiede ai presenti se
hanno preso visione dei verbali  delle sedute del  17/12/2020 e del 18/12/2020 e se hanno delle
obiezioni.
Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
La Presidente Innocenti dichiara approvati da tutti i presenti i verbali delle sedute del 17/12/2020 e
del 18/ 12/2020 e chiude la seduta alle ore13,50.

Alla seduta hanno partecipato le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli
La Segretaria   La Presidente
Paola Sgherri Alessandra Innocenti

Verbale letto ed approvato nella seduta 14/01/2021.
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