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VERBALE N. 24 
SEDUTA DEL 29 APRILE 2021

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

L’anno  2021 (duemilaventuno),  il  giorno  29 (ventinove)  del  mese  di  aprile,  la
Commissione  Ottava  è  convocata,  attraverso  la  modalità  telematica,   a  norma di
quanto previsto dalla  Legge n. 27 del 24 aprile 2020,  alle ore 16,00 per trattare il
seguente ordine dei lavori:

• Comunicazioni della Presidente;
• Approvazione verbali precedenti sedute;
• Analisi del percorso Firenze Prossima e approfondimento dell'organizzazione e

dello sviluppo. Saranno presenti l'Assessore Cecilia Del Re, il dott. Alfredo 
Esposito, la Direttora della Direzione Urbanistica Arch Stefania Fanfani, la 
dottssa Giulia Maraviglia e la dott.ssa Lorenza Soldani di Sociolab e la dott.ssa
Francesca Mazzocchi dell'Agenzia Lama;

• Varie ed eventuali.
Alle ore  16,00 sono presenti telematicamente le consigliere  Alessandra Innocenti,
Michela Monaco e e i consiglieri Roberto De Blasi e Massimiliano Piccioli.
Alle ore 16,01 è presente telematicamente il consigliere Emanuele Cocollini.
Alle ore 16,03 è presente telematicamente il consigliere Renzo Pampaloni. 
Alle  ore  16,01 sono  presenti  telematicamente   il  consigliere  Andrea  Asciuti  e  la
consigliera  Patrizia Bonanni

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 Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
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Componente Massimiliano Piccioli
ed apre la seduta  alle ore 16,03.

Per la segreteria della Commissione 8 è presente telematicamente la sig.ra Paola 
Sgherri,

Sono  presenti  l'Assessora  Cecilia  Del  Re,  il  Responsabile  della  Pianificazione
Strategica e  Attuazione del  Programma dott.  Alfredo Esposito,   la  Direttora della
Direzione Urbanistica Arch Stefania Fanfani, la dottssa Giulia Maraviglia e la dott.ssa
Lorenza Soldani di Sociolab e la dott.ssa Francesca Mazzocchi dell'Agenzia Lama.

La  Presidente  Innocenti  dopo la  lettura  dell’ordine  del  giorno  saluta  i  presenti  e
ringrazia l’Assessora Del Re, il dott.  Alfredo Esposito  e la Direttora della Direzione
Urbanistica Arch Stefania Fanfani, la dottssa Giulia Maraviglia e la dott.ssa Lorenza
Soldani di Sociolab e la dott.ssa Francesca Mazzocchi dell'Agenzia Lama. Comunica
che  nella  seduta  odierna  sarà  illustrato dai  facilitatori  come si  svolge  il  percorso
Firenze Prossima. Conclude l’intervento dichiarando che è visibile in chat il verbale
della seduta del 23/04/2021 e che sarà  dato per approvato a fine seduta se non ci
sono obiezioni da parte dei presenti e passa la parola all’Assessora Del Re.
Il consigliere Angelo D’Ambrisi si collega alle ore 16.06.
L’Assessora  Del  Re  dichiara  che  Firenze  è  una  città  complessa  e  quindi   per
l’organizzazione  di  questo  percorso  è  stato  previsto  il  coinvolgimento  di  figure
professionali adatte con formazione adeguata e quindi l’Amministrazione si è avvalsa
di  Sociolab  e  dell’Agenzia  Lama.  La  partecipazione  è  una  scienza  e  quindi  è
necessario ricorrere ai facilitatori. I due percorsi Firenze Prossima e Firenze Respira
vanno avanti parallelamente e ci sono anche incontri comuni. Alla fine degli eventi
organizzati viene redatto un report che sarà poi disponibile. Si sono svolti anche degli
incontri con con i Comuni limitrofi. Ritiene che sia importante questa seduta perché
saranno illustrate le metodologie degli incontri con gli addetti ai lavori.
La Presidente Innocenti ringrazia l’Assessora Del Re e ricorda che oggi si svolgerà
l’incontro del Percorso di Firenze Prossima del Quartiere 5.
Giulia  Maraviglia  di  Sociolab  illustra  i  lavori  preparatori  al  percorso  con il  dott.
Esposito e la Direttora Fanfani  in merito alla metodologia da adottare.  Sono stati
inoltre organizzati incontri con i Dirigenti e le P.O. dell’Amministrazione e altri con i
Presidenti  dei  Quartieri.  Con  i  Quartieri  inoltre,  sono  stati  organizzati  incontri
specifici anche con i dipendenti per la formazione per lo sportello al cittadino.  Ieri si
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è svolto l’incontro con sei Sindaci dei Comuni limitrofi. Il percorso era stato ideato in
presenza  per  cui  è  stato  necessario  modificarlo  in  corso  d’opera  a  causa  della
pandemia  e  quindi  si  sono  organizzati  gli  incontri  online  ricostruendo  lo  stesso
assetto degli incontri in presenza. Per facilitare la partecipazione sono stati fatti dei
tutorial ed è stata introdotta la mappa interattiva. Il percorso prevede 30 incontri e 5
focus su 5 grandi temi: Firenze si muove, Firenze si lavora, Firenze si abita, Firenze
viva  e  Firenze  si  rigenera.  Sono  previsti  inoltre  incontri  con  l’altro  percorso
partecipativo Firenze Respira. Nel sito Firenze prossima è possibile reperire i report
degli  incontri  e  altro  materiale  utile  per  una  partecipazione  consapevole  come il
glossario urbanistico.  A causa della pandemia i primi incontri sono stati organizzati
sulle piattaforme e nella seconda fase saranno organizzati incontri nei Quartieri oltre
ad altri eventi come passeggiate nei luoghi dei quartieri più significativi. A maggio
infine si svolgeranno incontri tematici.
Lorenza Soldani illustra lo svolgimento del point lab on line e l’uso della mappa
interattiva. Illustra inoltre il ruolo del facilitatore.
Francesca Mazzocchi  illustra la strategia della comunicazione. Comunica che sono
stati  utilizzati  facebook, instagram e youtube oltre alla rete civica del Comune di
Firenze.  Si  sono  utilizzate  anche  le  newsletter  dei  Quartieri.  Sul  sito  di  Firenze
Prossima e Firenze Respira sono in evidenza il calendario degli appuntamenti.
La  Presidente  Innocenti  ringrazia  la  dott.ssa  Maraviglia,  la  dott.ssa  Soldani  e  la
dott.ssa Mazzocchi per la loro illustrazione e per il lavoro che stanno portando avanti.
Chiede alla Direttora Fanfani quali attività svolge la Direzione Urbanistica in merito
a questi percorsi.
Fanfani  dichiara  che  il  lavoro  è  complesso  perché  vengono  analizzate  tutte  le
proposte e i suggerimenti. Alla fine di queste analisi sarà redatto un documento nel
quale  sarà  visibile  il  lavoro  svolto  dalla  Direzione.   Al  momento  la  Direzione  è
sottoposta a molteplici sollecitazioni relative ai vari contributi che scaturiscono non
solo  dal  Percorso  ma  anche  dall’Università,  dalle  categorie  economiche,  dalla
Regione Toscana e dalla Città Metropolitana.
De Blasi formula una domanda in merito ai suggerimenti.
Fanfani risponde. 
La  Presidente  Innocenti  ringrazia  la  Direttora  Fanfani  e  passa  la  parola  al  dott.
Esposito
Esposito ritiene che le illustrazioni fatte siano state puntuali e precise. Ringrazia le
dott.sse Maraviglia, Soldani e Mazzocchi per il loro lavoro. Evidenzia che lo sforzo
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per organizzare questo percorso è stato corale ed ha visto il coinvolgimento di tutti gli
organi del Comune dalla Giunta ai Presidenti di Quartiere e al Consiglio Comunale
Ricorda ai  presenti  che il  percorso è  iniziato in  piena pandemia e  quindi  è  stato
necessario rimodularlo completamente per organizzare il percorso digitale. Ritiene
soddisfacente  la  riorganizzazione  e  il  percorso.  Lo  dimostra  anche  la  grande
partecipazione e interazione della popolazione. E’ un percorso difficile che è stato
semplificato ed ha permesso  a persone che non avevano l’abitudine al  digitale di
partecipare.
La Presidente Innocenti pone alcune domande in merito a cosa succede se le persone
sbagliano la categoria dell’intervento, come viene utilizzata la mappa interattiva e
come mai alcune didascalie nel sito di Firenze Prossima sono in inglese.
Mazzocchi risponde che le didascalie sono in inglese perché il format è di lingua
inglese.  Ringrazia  la  Presidente  Innocenti  per  la  segnalazione  e  ritiene  che  sia
possibile apportare delle modifiche inserendo delle spiegazione in italiano.
Soldani evidenzia che anche per la mappa interattiva si utilizza un format inglese e
quindi ci sonno le stesse problematiche ma i  facilitatori riescono ad accompagnare
l’utente nel percorso.
La Presidente Innocenti ringrazia le  dott.sse Maraviglia, Soldani e Mazzocchi  e il
dott. Esposito. Ritiene che i prossimi mesi saranno impegnativi e quindi augura buon
lavoro.
La Presidente Innocenti chiede ai presenti se hanno preso visione del verbale  della
sedute  del 23/04/2021 e se hanno delle obiezioni.
Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
Il consigliere Roberto De Blasi si disconnette alle ore 17,31.
La  Presidente  Innocenti  dichiara  che  il  verbale  della  seduta  del  23/04/2021  è
approvato dai presenti e procede con l’appello finale.
Sono presenti 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 Angelo D’Ambrisi Mimma Dardano
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Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La Presidente Innocenti dichiara  chiusa la seduta alle ore 17,32.

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 Angelo D’Ambrisi 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 del 6/05/2021.
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