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VERBALE N.   48
SEDUTA DEL  01/12/2021

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

L’anno  2021 (duemilaventuno)  il  giorno  1 (uno)  del  mese  di  dicembre,  la  Commissione
Consiliare  7ª  e�  convocata  dalla  Presidente  Bianchi 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 10.30 con il seguente ordine dei lavori:

 Comunicazioni della Presidente;
 Esame ed espressione di parere sulla Mozione 1213-21 “Diritti  dei trasgender sugli

abbonamenti  trasporti  pubblici  Fiorentini”,  proponenti:  Mimma  Dardano,  Angelo
D’Ambrisi,  Luca  Santarelli.  Sara�  presente  il  Vicepresidente  dell’Arcigay  di  Firenze,
Vincent Vallon; 

 Approvazione verbali sedute precedenti;
 Varie ed eventuali.

Per la segreteria della  Commissione Consiliare  7ª e�  presente Cristina Ceccarini
Per la diretta streaming e�  presente Vieri Gaddi.

La Segretaria della Commissione procede all’appello nominale dei/delle Consiglieri/Consiglie-
re presenti telematicamente:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Donata Bianchi
Vicepresidente Antonella Bundu
Componente Mirco Rufilli
Componente Luca Santarelli

al termine del quale la Presidente Bianchi apre la seduta alle ore  10.41 essendo presente il
numero legale.

La Presidente Bianchi prende la parola per salutare i presenti, presentare l’ospite in audizione
ed introdurre l’ordine dei lavori. La Presidente Bianchi sottolinea che l’atto che sara�  esaminato
durante la seduta  prende le mosse da un’iniziativa gia�  in atto in Emilia Romagna e riguarda la
richiesta  di  misure  rispettose  dei  processi  di  transizione  nella  costruzione  dei  documenti
identificativi che servono per il trasporto pubblico locale. Essendo una misura così� importante
la Presidente chiede di sottoscriverlo e ricorda che su questa tematica la Commissione aveva
gia�  lavorato nel 2019 in occasione delle elezioni regionali con rispetto alla composizione delle
liste degli aventi diritto al voto.
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E@  presente la Consigliera Mimma Dardano in qualita�  di prima firmataria della Mozione n. 1213
alla  quale  la  Presidente  Bianchi  cede  la  parola  per  l’illustrazione  dell’atto  in  parola  che  si
colloca  all’interno  della  tematica  della  transizione  sociale,  ossia  quando  la  persona  si  e�
identificata  in  un  genere  sessuale  preciso  e  diverso  da  quello  assegnato  alla  nascita  e
conseguentemente decide di adeguare alla sua identita�  tutto cio�  che lo circonda anche a livello
burocratico. Nella fattispecie i proponenti l’atto invitano il Sindaco a farsi da portavoce con la
societa�  dei  trasporti  Fiorentini,  autolinee  Toscane,  e  con la  Regione  Toscana  per  proporre
abbonamenti  con  l’indicazione  del  proprio  nome  di  elezione  e  non  di  quello  anagrafico  e
formare adeguatamente il personale che opera agli sportelli delle biglietterie e al servizio di
costumer  care,  noncheB  quello  che  si  occupa  della  controlleria,  percheB  in  presenza  di  casi
analoghi il tratto della sensibilita�  sia diffuso e garantito.

La seduta prosegue con l’intervento del  Vicepresidente dell’Arcigay di Firenze, Vincent Vallon
per una riflessione piu�  ampia sul tema affrontato dalla mozione.

Prende la parola Vallon per ringraziare la Commissione dell’invito e per la sensibilita�  di avere
invitato a parlare del tema una persona transgender che ha vissuto sulla propria pelle i disagi
di cui con l’atto contribuisce a porre rimedio. 

Alle ore 10.46 si connette il Consigliere Tani.

Vallon prosegue che su questa tema importante, oltre le leggi e le mozioni, e�  il cambiamento
mentale delle persone che si ottiene attraverso la formazione adeguata delle persone. Nella
fattispecie alla base della mozione – spiega Vallon - vi e�  la vicenda di una ragazza che da circa
tre anni aveva avviato un percorso di autodeterminazione di genere ma che al momento, per la
burocrazia, risultava essere ancora di genere maschile. Un giorno, la ragazza di fronte ad un
controllo sul bus ha dovuto pronunciare il nome registrato all’anagrafe per essere identificata
dal  controllore.  L’associazione ‘Affetti  Oltre il  genere’  ha deciso quindi  di  rivolgersi  a  Start
Romagna – la societa�  di trasporto pubblico locale -  e la societa�  ha risposto favorevolmente
proponendo una convenzione con l’associazione ‘Affetti  Oltre il  genere’  in cui  la  medesima
associazione eroghera�  una tessera gratis, con la quale le persone transgender potranno recarsi
alle biglietterie di Start per ottenere l’abbonamento che, in questo modo, verra�  fornito con la
foto  abbinata  al  nome  d’elezione.  Sulla  tessera  dell’associazione  verra�  invece  applicato  un
bollino argentato, leggibile dagli strumenti in dotazione ai controllori, che lo rendera�  a tutti gli
effetti  un  documento  di  riconoscimento.  Di  conseguenza  non ci  sara�  quindi  bisogno  di  far
sapere il nome presente all’anagrafe. 

Alle ore 10.49 si connette la Consigliera Monaco.

Vallon precisa che situazioni come questa sono molti comuni in tutti i settori della burocrazia
percheB  la rettificazione dei documenti arriva con molto ritardo rispetto all’autodeterminazione
di genere e al  nome di elezione e nonostante la  massiccia digitalizzazione dei processi  che
avrebbe dovuto velocizzare le comunicazioni all’interno della pubblica amministrazione, ma
che invece costringe i transgender a fare coming out forzati.



Prende la parola la Presidente Bianchi per chiedere a Vallon il lavoro che sta portando avanti
sul territorio Arcigay con rispetto alle persone che si avvicinano all’associazione nelle diverse
fasi del percorso di transizione.

Prende la parola Vallon per spiegare che del percorso transgender di coloro che si avvicinano
per questa questione se ne prende carico direttamente attraverso una linea telefonica dedicata.
A  questo  servizio  possono  accedere  anche  i  parenti  della  persona  interessata  a  questo
percorso.  L’Associazione  –  prosegue  Vallon  –  ha  anche  un  consultorio  con  due  psicologi
preparati su questa tematica, e poi esiste una collaborazione anche con il policlinico di Careggi
per  seguire  da  ambo  le  parti  le  persone  coinvolte  nel  percorso  di  transizione.  Infine
l’Associazione organizza dei gruppi di auto-aiuto e insieme ad Agedo Toscana anche giornate
trans di informazione aperti a tutti coloro che intendono informarsi sulla comunita�  e su coloro
che la compongono.

Chiedono di intervenire nell’ordine le/i Consigliere/Consiglieri:
 Bundu che ringrazia la Lista Nardella per l’atto ed esprime il suo voto a favore dell’atto.

La Consigliera ritiene che sarebbe importante aggiungere nella mozione in che modo il
bollino sull’abbonamento risale alla persona.

Risponde  la  Consigliera  Dardano  che  compito  della  politica  e�  dare  l’input,  poi  le  modalita�
concrete ritiene sia piu�  opportuno che siano le associazioni che stipuleranno la convenzione a
dare le indicazioni precise.

 Santarelli ringrazia la capogruppo Dardano per la competenza messa a disposizione
per la redazione dell’atto.  Sottolinea che Vallon ha evidenziato due aspetti  legati  al
processo di transizione: quello legale-giuridico legato ai documento e di cui la politica
deve essere di stimolo per risolvere questi problemi; quello delle barriere culturali su
occorre lavorare con molta energia.

 Sparavigna ringrazia la Commissione per l’organizzazione di  questa seduta e per la
delicatezza politica di aver pensato un atto del genere e chiede di sottoscriverlo. Infine
ringrazia Vallon per aver affrontato la questione oltre il suo vissuto personale.

Alle ore 11.15  si disconnette la Consigliera Bundu.

Non essendoci altri interventi la Presidente Bianchi mette in votazione la Mozione 1213-21
“Diritti dei trasgender sugli abbonamenti trasporti pubblici Fiorentini”, proponenti: Mimma
Dardano, Angelo D’Ambrisi, Luca Santarelli, che riporta il seguente esito: Parere favorevole
di tutti i presenti. La Presidente Donata Bianchi, la Consigliera Laura Sparavigna e il
Consigliere Mirco Rufilli sottoscrivono l’atto.
Presenti: 6
Voti favorevoli: 6 (Bianchi, Monaco, Rufilli, Santarelli, Sparavigna, Tani)

La Presidente Bianchi saluta l’ospite in audizione e prosegue mettendo in votazione i verbali
delle  seduta  precedenti.  Non essendoci  richieste  di  integrazioni  e/o modificazioni  i  verbali
vengono approvati.



La Presidente Bianchi dichiara chiusa la seduta alle ore 11.25

Alla chiusura della seduta erano presenti i/le seguenti Consiglieri/Consigliere:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Donata Bianchi
Componente Michela Monaco
Componente Mirco Rufilli
Componente Luca Santarelli
Componente Laura Sparavigna
Componente Luca Tani

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 17/12/2021.

   
                                                                                                                                    

   
   La Segretaria                                                                                                  La Presidente
Cristina Ceccarini                                                                                            Donata Bianchi
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