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VERBALE  N°  45
SEDUTA DEL 3.12.2021

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

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 3 (tre) del mese di dicembre, la Commissione 2 è convocata,
presso Mercafir S.C.P.A in Piazza E. Artom, 12 Firenze  - alle ore 9,30 con il seguente o.d.g.:

 Comunicazioni del Presidente;
 Audizione del Presidente Giacomo Lucibello in merito alla gestione di Mercafir durante la

pandemia e al piano di investimenti finalizzato al rinnovamento del mercato.
 Varie ed eventuali.

alle  ore  9,30  sono presenti  i/le  Consiglieri/re:  Conti,  Cellai,  Cocollini,  D’Ambrisi,  Felleca,  Bundu,
Piccioli, Rufilli;

Il Consigliere Enrico Conti, in qualità di Presidente, accerta la presenza  dei/delle Consiglieri/re:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente Conti Enrico
Componente Cellai Jacopo
Componente Cocollini Emanuele
Componente D’Ambrisi Angelo          
Componente Felleca Barbara  
Componente Bundu Antonella
Componente Piccioli Massimiliano
Componente Rufilli Mirco

e apre la seduta alle ore 9,52, essendo presente il numero legale.

Sono  presenti:  il  Presidente  di  Mercafir  S.C.P.A.  Giacomo  Lucibello  e  Antonio  Montelatici
Presidente della Commissione Controllo.

è presente Antonina S. Ferrara per la segreteria della Commissione 2 

Il Presidente apre la seduta salutando i presenti e, spiegando il senso della presenza della Commissione
alla Mercafir, afferma che, l’incontro di oggi, ha un significato di attenzione a questa realtà così centrale
per l’economia fiorentina. Mercafir sta attraversando un memento di forte cambiamento; recentemente
si è aggiunto il tema dell’opportunità di sfruttare i fondi del Pnrr per il cambiamento del mercato.
Pertanto,  sembrava giusto fare il  punto rispetto a  questi  cambiamenti  e alle  sfide che Mercafir  sta
attraversando in questo momento di pandemia, dal punto di vista produttivo.
 Il Presidente Conti pone la domanda su come, questa realtà, s’ immagina nella Firenze tra dieci anni
anche  all’interno  del  modello  di  sviluppo  della  città,  avendo  Mercafir  un  ruolo  assolutamente
importante  per  garantire  un modello  di  sviluppo fondato  anche  sulla  qualità  del  commercio  e  dei
prodotti del territorio.

Alle ore 10,05 entra il Vicepresidente Lorenzo Masi.
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Prende la parola il Presidente Giacomo Lucibello che come introduzione descrive la sala dove si svolge
l’incontro. Essa, afferma Lucibello, è una sala a cui tiene molto perché è stata creata qualche anno fa
per  ospitare  le  startup del  settore  del  cibo;  a  causa  della  pandemia  non si  possono più  ospitare,
pertanto,  oggi  la  sala  ha  un  ruolo  polo  funzionale.  Il  Presidente  con  l’ausilio  di  una  planimetria
rappresenta ai Commissari gli spazi del centro Mercafir e le loro funzioni. Come già noto, infatti, è
stato  studiato  e  presentato  un  progetto  per  la  Nuova  Mercafir  che  si  candida  per  ottenere  i
finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
Il  Presidente Lucibello nel  suo ampio intervento illustra il  progetto,  spiegando che si  tratta  di  una
riqualificazione per un nuovo complesso mercatale all’avanguardia e ad altissima sostenibilità.
A seguire si apre una discussione alla quale i Consiglieri esprimono le loro osservazioni.

Il Presidente Enrico Conti dichiara chiusa la seduta allea ore 11,00

Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re:  

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente Conti Enrico
Vice Presidente Masi Lorenzo
Componente Cellai Jacopo
Componente Cocollini Emanuele
Componente D’Ambrisi Angelo           
Componente Felleca Barbara  
Componente Bundu Antonella
Componente Piccioli Massimiliano
Componente Rufilli Mirco                

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del  11.01.2022

    la Segretaria                                                                                                 Il Presidente
Antonina S. Ferrara                                                                                          Enrico Conti
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