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VERBALE COMMISSIONE 7 

SEDUTA DEL 14/05/2021   

 

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

  

L’anno 2021 (duemila ventuno), il giorno 14 (quattordici) del mese di maggio la Commissione 7 è 

convocata alle ore 11,30 attraverso la modalità telematica, a norma di quanto previsto dall’art. 73 

del D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, per trattare il 

seguente ordine dei lavori: 

 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Audizione dell’Assessore al patrimonio non abitativo, rapporti con le confessioni religiose e 

cultura della memoria e della legalità Alessandro Martini e dell’Assessore allo Sport, politiche 

giovanili, città della notte, terzo settore, immigrazione, lotta alla solitudine Cosimo Guccione 

in merito all’accordo con la comunità islamica per l’esercizio dei diritti all’espressione della 

religiosità. 

3. Approvazione verbali sedute precedenti 

4. Varie ed eventuali 

 

  

La Presidente Bianchi, verificata la presenza dei seguenti consiglieri, tramite la chiamata con 

l'appello,     

  

CARICA  NOMINATIVO SOSTITUITO DA 

Presidente Bianchi Donata   
Vicepresidente   Moro Bundu Antonella  

Componente  Monaco Michela ASSENTE   

Componente   Rufilli Mirco ASSENTE Perini Letizia 

Componente  Santarelli Luca   ASSENTE  

Componente Sparavigna Laura  

Componente   Tani Luca  

  

apre la seduta alle ore 11,39, essendo presente il numero legale. 

 

Sono presenti inoltre l’Assessore Cosimo Guccione, l’Assessore Alessandro Martini, La 

Vicepresidente Consiglio Comunale Federica Giuliani, i Consiglieri di Quartiere Edoardo Amato, 

Martina Sorelli e Angela Protesti,  

 

La Presidente Bianchi introduce la seduta ringraziando gli assessori di aver accolto l’invito a 

partecipare alla commissione per effettuare un approfondimento circa l’accordo stipulato con la 

comunità islamica per favorire l’esercizio di pratiche religiose, feste e rituali. Informa che 

protagonisti di questo accordo sono stati gli assessori Guccione, Martini e Del Re e lascia la parola 

all’Assessore Guccione perché possa illustrare ai presenti l’impegno intrapreso dal suo assessorato 
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Assessore Guccione esordisce scusandosi per un impegno improvviso che non gli concederà di 

essere presente a tutta la durata della commissione. Disamina le deleghe del suo assessorato per 

quanto riguarda la messa a disposizione per la comunità islamica dell'impianto Paolo Valenti nel 

Quartiere 5. Il palazzetto sarà a loro disposizione per 3 ore il venerdì mattina per la preghiera, fino a 

settembre ed eventualmente con proroga fino al 31.12. Lo spazio dedicato non confligge con l’attività 

attualmente presente nel palazzetto e verrà attuato il protocollo di sanificazione Covid a fine turno 

come per ogni attività sportiva. Tale luogo è stato individuato in seguito a colloqui con l’Imam Izzedin 

Elzir anche per la sua facilità di raggiungimento dalla maggior parte dei fedeli. L’impianto ha 

attualmente un ampio utilizzo, è dotato di parcheggi, non c’è commistione tra entrata ed uscita e per 

la preghiera verrà utilizzato solo il piano palestra 

 

Bianchi passa la parola a Bundu 

 

Bundu ringrazia Guccione per la presentazione fatta e fa una domanda circa l’opzione del 

Palamandela fino al 2026, chiedendo se ciò ha a che fare con la ricerca di una sede per la moschea 

nel nuovo piano operativo, sottolineando che in occasione della preghiera finale di ieri si sono dovuti 

tenere più turni 

 

Assessore Guccione spiega che più turni si sono dovuti tenere per protocolli Covid e che gli anni 

passati solitamente sono stati concessi altri impianti sportivi, messi a disposizione per il fine preghiera 

Ramadan e per la Festa del dono. L’anno scorso invece, causa pandemia, è stato concesso il prato del 

Quercione. Conclude che la data del 2026 è legata ai 5 anni che l’accordo prevede come da protocollo, 

fatto salvo il fatto che nel frattempo si possa trovare una soluzione migliore. 

 

Bianchi ringrazia per la chiarezza espositiva e segnala la presenza odierna di Edoardo Amato, 

Martina Sorelli e Angela Protesti, consiglieri di quartiere per una discussione a livello territoriale 

 

Assessore Guccione si congeda 

 

Bianchi passa la parola all’Assessore Martini  

 

Assessore Martini ringrazia Guccione per la sua esposizione ed anche la Presidente Bianchi per 

l’invito, la commissione tutta ed i rappresentanti dei quartieri per la loro presenza. Ritiene importante 

questo confronto tra persone competenti, sottolineando che ciò avviene in un momento significativo 

nel segno della concretezza e della gradualità nei rapporti tra l’AC e la comunità islamica - che merita 

la dovuta attenzione – circa un protocollo a cui hanno lavorato tre diversi assessorati, condividendo 

l’obiettivo concreto di andare oltre le “discussioni decennali”. È stata messa a frutto la concretezza 

necessaria ad un dialogo che Firenze non ha mai dimenticato attraverso la logica della gradualità. 

Illustra i tre aspetti del progetto sottolineando che adesso la comunità islamica si riunisce per la 

preghiera in tre luoghi in affitto piccoli e precari. La preghiera del venerdì, il fine Ramadan e la 

Giornata del sacrificio hanno date certe fino al 2026. Tra i tre obiettivi posti dalla giunta c’è 

l’assicurare 2 giornate fisse tutti gli anni (ad esempio il prato del Quercione e in caso di maltempo il 

Mandela Forum in qualità di ambiente al chiuso più grande presente a Firenze il quale prevede 2 

giornate all'anno che il comune ha a propria disposizione). Per questo con il Palavalenti si stanno 

definendo accordi e la comunità islamica si impegna a pagare le tariffe stabilite come da regolamento 

e a garantire norme di sicurezza. Il Palavalenti rappresenterà così un segnale aggiuntivo - oltre ai 

piccoli luoghi usufruiti finora – per iniziative temporanee e limitate, e come luogo strategicamente 
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raggiungibile. Informa che è stato anche avviato un dialogo legato al prossimo piano urbanistico che 

prevede uno studio sulla possibilità di realizzare - in uno luogo da individuare – uno spazio da 

dedicare alla comunità islamica, parte integrante della nostra città. L’esigenza è stata di tenere fino a 

questo momento tutto quanto “sottotraccia” alfine di evitare eventuali polemiche e dichiara di 

assumersene la responsabilità. Conclude informando che si sta avviando una azione di formazione 

specifica tramite la Fondazione interreligiosa nei confronti di vari operatori dipendenti dell’AC circa 

culture, esperienze e fedi diverse per approfondire la conoscenza ai fini del dialogo  

 

Bianchi si chiede quanto sia nota questa apprezzabile attività interreligiosa, invita quindi gli ospiti a 

porre eventuali domande e lascia la parola a Bundu 

 

Bundu si complimenta con l’Assessore per l’organizzazione di ieri, chiede punti riferimento concreti 

ribadendo la necessità di predisporre uno spazio adeguato in occasione della concretizzazione del 

piano operativo. Uno spazio che sia un luogo non solo di preghiera ma anche di ritrovo e cultura come 

già fatto a suo tempo con Spazio Reale. Attualmente sono circa 7000 i credenti di fede islamica e 

quindi crede importante agire come pubblico per concedere loro uno spazio dedicato alla moschea.  

 

Assessore Martini informa che insieme all’Assessore Del Re che se ne occupa come delega, tale 

lavoro è già stato avviato e che sia importante affrontare questo tema come città e in quanto segno di 

civiltà da portare avanti 

 

Bianchi passa la parola a Giuliani 

 

Giuliani ingrazia Bianchi per gli aggiornamenti circa questo argomento, ritiene una svolta importante 

quella di cui si è parlato oggi, la prima concreta che l’AC persegue.  Condivide l’intervento di Martini 

ed apprezza il lavoro coordinato della Giunta che dà una impronta nuova e positiva per “sciogliere i 

nodi”. Ritiene non banale ciò che è stato fatto anche se è convinta comunque che Firenze abbia il suo 

appeal indipendentemente dalla presenza della moschea 

 

Bianchi ringrazia Giuliani che è in grado di vedere le “differenze di passo” con le consiliature passate 

e passa la parola a Protesti 

 

Protesti ringrazia per l’invito perché interessata al tema dell’integrazione al centro del dibattito degli 

ultimi anni, tema spesso purtroppo portato avanti con polemica. Ringrazia gli assessori per essere 

riusciti a raggiungere questo protocollo importante. Particolarmente ringrazia Martini per la 

“gradualità e concretezza” e per la speranza di chi auspica un luogo di preghiera degno di questo 

nome 

 

Bianchi coglie l’importanza della determinazione che consente con gradualità e concretezza di 

raggiungere una serie di obiettivi e che tratta un tema sul quale più volte lei è intervenuta. Pone anche 

il problema delle lunghe file di persone davanti alla questura per il rinnovo del permesso di soggiorno. 

Invita a prendere atto di una comunità che ha istanze religiose differenti e ha al suo interno cittadini 

che vorrebbero contribuire alla vita della comunità e per i quali andrebbe trovato un modo 

istituzionalmente adeguato di accoglienza.  Informa che in Via della Fortezza sono presenti spazi 

vuoti della questura che potrebbero essere utilizzati per accogliere persone anche con adeguato 

distanziamento. 
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Assessore Martini afferma che ognuno può portare il suo “pezzo di contributo” ad una causa 

importante, la sua testimonianza diretta in una comunità che può ancora crescere in termini di cultura 

e dialogo. È bello favorire la diversità ma facendo in modo che resti parte della comunità. Ritiene 

indegno che un cittadino extracomunitario debba avere questo trattamento e pensa sia importante 

cercare di cambiare atteggiamento non solo per eliminare le code ma per rivedere il sistema attraverso 

norme diverse 

 

Bianchi argomenta circa il precedente del permesso studio concesso agli studenti americani che 

estende il loro soggiorno alla durata effettiva del loro corso di studi in Italia: a tale proposito ritiene 

che attraverso l’università si possa lavorare per estenderlo ad altri tipi di studenti stranieri. Lascia 

quindi la parola a Bundu 

 

Bundu si dice d’accordo con Martini e Bianchi e ritiene l’approccio solo “securitario” deleterio, 

nell’attesa del cambiamento in ogni caso pensa sia il caso di dare una risposta immediata per esempio 

per i bagni ad utilizzo delle persone che attendono davanti alla questura e per creare un posto di attesa 

confortevole. Stigmatizza inoltre il trattamento nei confronti delle persone in coda.  

 

Bianchi rinnova il ringraziamento all’Assessore Martini per aver partecipato alla seduta odierna 

 

Assessore Martini si congeda e rende noto che si informerà - insieme all’Assessore Guccione - circa 

la disponibilità di locali della questura 

 

 

La Presidente Bianchi, ringrazia gli intervenuti e, dopo l’appello finale, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 12,42 

 

 

Alla seduta hanno partecipato i/le seguenti Consiglieri/Consigliere: 

  

CARICA  NOMINATIVO SOSTITUITO DA 

Presidente Bianchi Donata   
Vicepresidente   Moro Bundu Antonella  

Componente  Monaco MichelaASSENTE   

Componente   Rufilli Mirco ASSENTE Perini Letizia 

Componente  Santarelli Luca   ASSENTE  

Componente Sparavigna Laura  

Componente   Tani Luca  

 

 

 

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 19.5.2021 

  

   La Segretaria                                                                                             La Presidente 

    Paola Landi                                                                                             Donata Bianchi      
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