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VERBALE N. 51
SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2021

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

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno due  (2) del mese di  dicembre, la Commissione
Consiliare 8ª è convocata, presso la sede del Quartiere 2 Piazza Alberti 2/a Firenze, alle ore
16,00 con il seguente ordine del giorno:

 Comunicazione della Presidente;
 Incontro con il Presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e con i rappresentanti 

del Consiglio di Quartiere che illustreranno l'organizzazione ed il funzionamento del 
Quartiere facendo riferimento anche alle attività di contrasto al Covid-19;

 Varie ed eventuali.

Per la segreteria della Commissione Consiliare 8ª e’ presente  la Sig.ra Paola Sgherri 

Sono presenti inoltre:  il  Presidente  del  Quartiere  2  Michele  Pierguidi   e  la  P.  O  del
Quartiere 2 Monica Berti.

Alle  ore  16,00  sono  presenti  le  consigliere  Alessandra  Innocenti,  Mimma Dardano  e  i
consiglieri Lorenzo Masi e Massimiliano Piccioli.
Alle ore 16,12  sono presenti le consigliere Francesca Calì e Maria Federica Giuliani.

La Presidente Alessandra Innocenti verificato il numero legale dichiara aperta la seduta
alle ore 16,12.

Sono presenti le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Francesca Calì Patrizia Bonanni
Componente Mmimma Dardano
Componente Lorenzo Masi Roberto De Blasi
Componente Maria Federica Giuliani Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La Presidente Innocenti dopo la lettura dell’ordine del giorno saluta  i presenti e ringrazia il
personale, ringrazia il Presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi  e la P. O del Quartiere 2
Monica Berti.. Evidenzia che la Commissione 8 continua i sopralluoghi nei Quartieri dopo la
pandemia.  Ritiene  che  sia  importante  conoscere  le  attività  dei  Quartieri  perché  sono
l’istituzione più vicina ai  cittadini  e  svolgono un ruolo attivo nella vita dei  cittadini.  Le
attività svolte durante la fase acuta della pandemia sono state fondamentali per i cittadini e
hanno messo in risalto l’importanza stessa dei Quartieri che hanno svolto oltre alle normali
attività  istituzionali  anche  attività  di  supporto.  Conclude  ricordando  ai  presenti  che  le
consigliere Calì e Giuliani sonno state consigliere del Quartiere 2.
Pierguidi ringrazia la Presidente Innocenti e tutta la Commissione per l’interesse che hanno
per i quartieri. Il Quartiere 2 è un quartiere molto popoloso che conta 98.000 abitanti e
molto esteso da Trespiano al Girone con realtà diverse e ben caratterizzate. Evidenzia che
con la riforma varata dal Sindaco Renzi i Quartieri non hanno più il Dirigente e fondi a
disposizione per cui devono chiedere agli Uffici comunali. I Presidenti dei Quartieri portano
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avanti  le istanze dei  cittadini  del  territorio  svolgono un ruolo di  massima attenzione al
territorio. Nel primo mandato del Sindaco Nardella anche se era già in essere la riforma dei
Quartieri “Renzi” i Quartieri erano ascoltati e coinvolti nelle scelte dell’Amministrazione. Lo
spirito collaborativo è diminuito e i Quartieri sono una realtà più isolata. Questo si nota
anche all’interno dei Gruppi Consiliari. Non c’è raccordo tra i Gruppi consiliari del Comune e
quelli dei Quartieri. Questo si nota non solo per i Gruppi di maggioranza ma anche per
quelli di opposizione. Ritiene che questa sia una grossa mancanza perché nei Quartieri si
forma la  futura classe  politica.  Ritiene che sia  necessario  aumentare  l’attenzione per  i
Quartieri, dare dei fondi da gestire e distribuirli  in base al numero di residenti. Oltre a
questi  problemi  permangono i  problemi  già  più  volte  evidenziati  quali  quelli  legati  alla
mancanza cronica di personale e di una formazione adeguata. Solo durante la pandemia il
lavoro dei Quartieri è stato apprezzato e riconosciuto.
La Presidente Innocenti evidenzia che tutti i Quartieri hanno carenza di personale per cui
aveva promosso un atto al Consiglio Comunale per ovviare a questo problema. Le era stato
risposto che con le nuove assunzioni sarebbero state colmate queste carenze.
Pierguidi  illustra  i  problemi  in  merito  all’invio  delle  convocazioni  delle  sedute  delle
Commissioni di Quartiere.
La Presidente Innocenti chiede quali sono i servizi che il Quartiere gestisce
Pieriguidi e la P.O Monica Berti illustrano i servizi dello Sportello al Cittadino URP.
Masi ringrazia per l’ospitalità. Pur non essendo commissario della Commissione 8 apprezza
questo tipo di sedute nelle quali si approfondisce la tematica del decentramento. Ritiene
che il Presidente Pierguidi sia stato più esplicito ma tutti i Presidenti hanno evidenziato le
difficoltà dei Quartieri. Ritiene che sia necessario dare fondi per il mantenimento del verde
ai Quartieri perché hanno il contatto diretto con i cittadini e possono valutare meglio le
esigenze del territorio.
Pierguidi evidenzia che spesso i cittadini non sono a conoscenza del fatto che i Quartieri
non gestiscono direttamente fondi  e  che devono rapportarsi  con gli  Uffici  del  Comune.
Questo crea un forte disagio. Spesso inoltre i Quartieri non sono coinvolti su scelte quali la
pista ciclabile di Via del Gignoro che ha scontentato molti cittadini.
Giuliani ricorda ai presenti che sono state fatte diverse battaglie dai Quartieri per essere
riconosciuti. Si è impegnata al fine di ottenere che il parere dei Quartieri fosse vincolante.
La riforma dei Quartieri fatta da Renzi si è rivelata nel tempo una caporetto. Inoltre la crisi
delle  istituzioni  coinvolge  tutti  i  settori  dell’Amministrazione.  Infine  la  mancanza  di
personale e di una formazione permanente adeguata influisce negativamente sull’attività
dell’Amministrazione. La politica deve tornare a dialogare ed avere un ruolo centrale.
Dardano  ringrazia  il  Presidente  Pierguidi  per  la  sua  illustrazione  e  chiede  quali  tipo  di
formazione ha il personale dei Quartieri.
Berti risponde che la formazione prevista è quella erogata a tutti i dipendenti. Prima veniva
fatta in presenza mentre ora on line. Durante il periodo del lockdown il personale degli
sportelli ha avuto una formazione specifica. 
Dardano chiede al Presidente Pierguidi la dislocazione nel quartiere degli hub previsti dalla
Società  della  Salute  e  come il  Quartiere  è  stato  coinvolto  per  la  ristrutturazione  dello
Stadio.
Pierguidi risponde alle domande illustrando gli interventi inerenti lo Stadio e in merito agli
hub previsti  evidenzia  che  nonostante  che  il  Quartiere  3  abbia  molti  residenti  è  stato
previsto una sola Casa della Salute.
Calì dichiara di essere stata consigliera del Quartiere 2 quando è stata attuata la riforma del
Sindaco Renzi ed ha constatato un peggioramento della situazione.
Masi  chiede se il  Quartiere 2 è stato coinvolto nelle  varie  ristrutturazioni  di  importanti
complessi architettonici ubicati nel quartiere come Villa S. Maria degli Angeli e S Marta.
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Pierguidi  risponde alla domanda e per S.  Marta  evidenzia che il  Quartiere ha espresso
parere sul parcheggio di Ponte a Mensola.
Piccioli  ritiene che questo è un periodo di  transizione e finchè il  progetto della Grande
Firenze  non  sarà  concluso  i  Quartieri  saranno  in  sofferenza.  Con  la  realizzazione  dei
Municipi sarà possibile effettuare un vero decentramento ed i Quartieri potranno svolgere a
pieno il loro ruolo. 
La Presidente Innocenti preso atto che non ci sono altri interventi ringrazia il Presidente
Pierguidi, la P.O. dott.ssa Monica e Berti e Omero Cambi dello Staff del Presidente Pierguidi
per l’ospitalità e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,15.

Alla seduta hanno partecipato le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Francesca Calì Patrizia Bonanni
Componente Mmimma Dardano
Componente Lorenzo Masi Roberto De Blasi
Componente Maria Federica Giuliani Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La Segretaria   La Presidente
Paola Sgherri Alessandra Innocenti

Verbale letto ed approvato nella seduta del 22.12.2021
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