
                                                                                 

VERBALE N. 32
SEDUTA DEL  03/06/2021

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

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 3 (tre) del mese di Giugno, la Commissione Consiliare
6ª e�  convocata dal Presidente Calistri in modalita�  telematica secondo quanto previsto dall’art.
73 del D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020 convertito in Legge  n. 27 del 24 aprile 2020, alle ore
14.30 con il seguente ordine dei lavori:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed espressione di parere sulla Proposta di Delibera n. 32/2021 “Green City Accord

–  adesione  del  Comune  di  Firenze”.  Sara�  presente  l’Assessora  con  delega  al
coordinamento progetti Recovery Plan, smart city, piano gestione Unesco, Cecilia DEL RE
e la P.O. Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro, Dott.ssa Alessandra BARBIERI;

3. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute;
4. Varie ed eventuali.

Per la Direzione del Consiglio sono stati invitati sulla piattaforma Teams la P.O. Direzione del
Consiglio e Commissioni Consiliari, Sabrina Sezzani, Vieri Gaddi e Catia Pratesi per la diretta in
streaming. 

Alle  ore  14.41  il  Presidente  Calistri  accerta  la  presenza  dei/delle  seguenti
Consiglieri/Consigliere:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro 

Emanuele
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dimitri
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco
Componente Razzanelli Mario

tramite la chiamata con l'appello, ed apre la seduta congiunta alle ore 14.42 essendo
presente il numero legale.

Per la segreteria della Commissione Consiliare 6ª e�  presente telematicamente Cristina
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Ceccarini.
Sono  presenti,  collegati  telematicamente:  l’Assessora  Cecilia  Del  Re;  la  Dott.ssa
Alessandra Barbieri e il Dott. Arnaldo Melloni

Il  Presidente Calistri prende la parola per aprire la seduta e introdurre l’ordine dei
lavori  e  sottolineare  l’importanza  dell’adesione  del  Comune  di  Firenze  all’accordo
Green City, il quale e�  gia�  stato ratificato dalla Giunta prima di dover essere approvato
dal Consiglio Comunale. Poi passa la parola alla Dott.ssa Barbieri per i dettagli di tali
accordo.
Il  Green  City  Accord,  come  evidenzia  la  Dott.ssa  Barbieri,  e�  un’iniziativa  della
Commissione UE per rendere da una parta le citta�  piu�  verdi, pulite e sane1; e dall’altra
parte per accelerare l’attuazione delle pertinenti leggi ambientali dell’UE e del  Green
Deal europeo. Questa iniziativa puo�  essere vista come un ulteriore azione sinergica con
le azioni che si stanno portando avanti in seguito all’adesione alla Covenant of mayors
del  2010  e  al  nuovo  patto  dei  sindaci  per  l’energia  e  il  clima  del  2017.   A  livello
comunale  questa  iniziativa  si  esplicita  in  una  serie  di  azioni  da  ricondurre  ai  17
obiettivi contenuti nel nell’Agenda 2030 relativa allo sviluppo sostenibile.  In seguito
all’adesione al Green City Accord  l’amministrazione nei due anni successivi all’adesione
si impegna a sviluppare un piano di azioni articolato per i settori individuati dal New
Green Deal:

 Aria: migliorare significativamente la qualita�  dell’aria per avvicinarsi al rispetto
delle Linee guida sulla qualita�  dell’aria dell’OMS e porre fine al  superamento
degli standard di qualita�  dell’aria dell’UE il prima possibile.

 Acqua: compiere progressi significativi nel miglioramento della qualita�  dei corpi
idrici e dell’efficienza dell’uso dell’acqua.

 Natura e biodiversita� :  aumentare notevolmente l’estensione e la qualita�  delle
aree verdi nelle proprie citta� , anche ripristinando gli ecosistemi urbani.

 Economia circolare e rifiuti: avanzare verso l’economia circolare, migliorando in
modo  significativo  la  gestione  e  il  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  domestici  e
riducendo la produzione di rifiuti.

 Rumore:  ridurre  significativamente  l’inquinamento  acustico  nelle  citta�  e
avvicinarsi ai livelli raccomandati dall’OMS.

Pertanto firmando il  Green City Accord, le citta�  si impegnano a sostenere una visione
condivisa del futuro urbano atto a far diventare le citta�  sostenibili, ossia come  luoghi
attraenti  in cui vivere,  lavorare e investire e sostenere la salute e il  benessere degli
europei (respirare aria pulita, godere di acqua pulita, accessibilita�  a parchi e spazi verdi
e sperimentare meno rumore ambientale). In questo contesto l’economia circolare deve
diventare una realta�  e i rifiuti dovranno essere ridotti al minimo grazie a un maggiore
riutilizzo, riparazione e riciclaggio.

1  Per questa iniziativa, il termine “città” indica un’area urbana, una comunità, una città governata da un 
Consiglio comunale o da un’altra forma di ente democraticamente eletto, includendo sia le grandi aree 
metropolitane che le aree urbane più piccole.
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Questo accordo ha come fulcro la Direzione Ambiente tuttavia la ricaduta di queste
azioni  si  ripercuote  su  tutte  le  altre  Direzioni  e  quindi  e�  importante  il  lavoro  di
coordinamento tecnico da parte della Direzione Ambiente.

Prende la parola il Dott. Melloni per evidenziare che:
 in questo accordo il rumore e�  divenuto un tema autonomo rispetto agli altri temi

relativi all’inquinamento. Il Dott. Melloni sottolinea che Firenze e�  la citta�  italiana
che piu�  si e�  spesa per abbattere i rumori;

 con questo accordo si aprono nuove strade per ottener finanziamenti.
 dal momento dell’adesione a questo accordo ci sono scadenze molto precise da

rispettare.

Chiedono  di  intervenire  per  osservazioni  i/le  Consiglieri/Consigliere:  Palagi,
Pampaloni, Innocenti e il Presidente Calistri.

Prende  la  parola  l’Assessora  Del  Re  per  ribadire  che  con  questo  accordo
l’amministrazione intende accogliere un ulteriore invito da parte dell’Europa e della
Commissione europea per la tutela dell’ambiente nel suo complesso. Il senso di questa
delibera e�  quello di condividere questo impegno non solo con la Giunta ma anche con la
Commissione  Consiliare  Sesta  e  con  il  Consiglio  Comunale  quale  organo  elettivo
affincheC  tutti siano consapevoli di questo nuovo percorso e sulla base del quale vi sara�
un  monitoraggio  costante  da  parte  dell’Europa.  Questo  nuovo  accordo  si  inserisce
all’interno del cammino intrapreso nel 2010 con il  Patto dei Sindaci e i  cui obiettivi
sono stati pienamente raggiunti nel 2020. L’Assessora evidenzia che i piani relativi alla
costruzione  delle  tranvie,  a  volumi  zero,  ed  all’efficientamento  energetico  hanno
consentito di raggiungere gli obiettivi del patto dei Sindaci prima e quello per l’energia
e il clima dopo, e quindi hanno spinto questa amministrazione a incamminarsi verso
una  nuova  sfida  rappresentata  dall’accordo  Green  City.  L’Assessora  ricorda  che  il
Comune di Firenze ha anche un ruolo di guida per la sensibilizzazione delle tematiche
ambientali  nei  confronti  degli  altri  territori  dell’area  metropolitana  per  il
raggiungimento della neutralita�  climatica.

Interviene  la  Dott.ssa  Barbieri  per  rispondere  alle  sollecitazioni  avanzate  dai/dalle
Consiglieri/Consiglieri così� come segue:

 la lettera di adesione all’accordo non puo�  essere modificata in quanto trattasi di
lettera standard;

 al momento della  stesura del piano potranno essere prese in considerazione
mozioni e risoluzioni approvate in ambito consiliare;

 al momento le citta�  italiane che hanno aderito sono Milano ed Arezzo. Tuttavia e�
in corso il lavoro di adesione da parte di altre citta�  italiane;
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 a livello europeo e�  cambiato il  target da raggiungere per le emissioni: dal 40%
siamo  passati  al  55%.  L’amministrazione  sta  lavorando  per  raggiungere
l’obiettivo del 60%;

 nella chat inserisce il pdf recante gli indicatori del Green City Accord.
Integra le risposte il Dott. Melloni nel modo che segue:

 in tema di rumori l’amministrazione svolge un controllo preventivo sulle attivita�
economiche in modo da evitare fonometrie successive;

 la collaborazione con Arpat sulle tematiche ambientali e�  molto positiva;
 le  ferrovie  hanno  un  piano  di  risanamento  molto  lento,  nonostante  le

sollecitazioni da parte dell’amministrazione. Ultimamente e�  possibile per loro
fare  conferenze  di  servizi  molto  rapide  in  relazione  all’approvazione  dei
manufatti di protezione dei recettori.

Interviene  l’Assessora  Del  Re  per  dire  che  gli  obiettivi  verso  una  citta�  sostenibile
necessita anche della collaborazione dei cittadini. Infine l’Assessora Del Re specifica che
gli obiettivi contenuti nell’accordo potranno essere finanziati anche grazie ai fondi che
arriveranno con il Recovery. 

Chiede la parola il Vicepresidente Draghi per esprimere alcune perplessita� .

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente Calistri mette in votazione la
Proposta di Delibera n. 32/2021 “Green City Accord – adesione del Comune di Firenze”,
che riporta il seguente esito: Parere favorevole.
8 voti favorevoli:  Calistri, Bonanni, Dardano, De Blasi, Giuliani, Innocenti, Pampaloni,
Pastorelli.
1 astenuto: Draghi.
2 presenti non votanti: Bussolin, Palagi.

Il  Presidente  Calistri  prosegue  la  seduta  mettendo  in  approvazione  i  verbali  di
precedenti  sedute.  Non essendoci richieste di modificazioni e/o integrazioni i  verbali
vengono approvati. Il Consigliere Pampaloni scrive di non partecipare all’approvazione
dei verbali poicheC  assente in entrambe le sedute di cui ai verbali

Il Presidente Calistri chiude la seduta congiunta alle ore 15.47.

Alla chiusura della seduta erano presenti i/le Consiglieri/Consigliere:
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro 

Emanuele
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico

_______________________________________________________________________________________________________________



                                                                                 

Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dimitri
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 10/06/2021

   
   La Segretaria
Cristina Ceccarini
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