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VERBALE N° 57

SEDUTA DEL  30.11 .2021
   Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, la Prima Commissione Consiliare è
convocata presso la sede della Direzione Cultura e Sport in via  G. Garibaldi, a norma di quanto previsto dalla
Legge N° 27/2020, alle ore  10.30 con il seguente o.d.g.: 

• Comunicazioni del Presidente;
• Visita alla Direzione Cultura e Sport ed illustrazione delle attività svolte. Sarà presente la Direttrice

dottoressa Gabriella Farsi,
• Varie ed eventuali.

Alle ore 10.30 è  presente il Presidente M. Fratini,  e i/le  Consiglieri/re E. Cocollini,  A. Innocenti; alle ore
10.35 E. Conti, A. D’Ambrisi. E’ altresì assente il Vicepresidente U. Bocci e i/la Consiglieri/ra P. Bonanni, F.
Bussolin, S. Di Puccio. F. Giorgetti, M. Razzanelli. E’ inoltre presente il Consigliere L. Masi.

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente  Massimo Fratini
Vicepresidente Ubaldo Bocci                         assente
Componente Patrizia Bonanni                    assente Alessandra Innocenti
Componente Federico Bussolin                  assente
Componente Emanuele Cocollini
Componente Enrico Conti
Componente Angelo D’Ambrisi     
Componente Stefano Di Puccio                 assente
Componente Fabio Giorgetti                      assente
Componente Mario Razzanelli                   assente 

Per la segreteria è presente la Sig.ra Di Salvatore.
E’ presente  la  direttrice  dottoressa  Gabriella  Farsi,  la  dottoressa  S.Trabalzini  Affari  generali,  personale
responsabile Giuridico amministrativo; la dottoressa A. Magherini responsabile Programmazione e Bilancio,  il
geometra E. Crocetti responsabile  Sicurezza  Patrimonio immobiliare e Facility manager di Palazzo Vecchio;  ;
la dirigente dottoressa  M.T. Timpano del Servizio Attività culturali e Politiche Giovanili. 
Il Presidente Fratini, apre la seduta alle ore 10.45, salutati i presenti e ringraziato il personale della Direzione,
illustra l’ordine del giorno evidenziando che nel mese scorso, la Commissione Affari Generali  ripreso i propri
incontri  presso  le   Direzioni  dell’Ente;  alla  direttrice  chiede   quali  le  attività  intraprese,  quali  le  risorse
impegnate e  i servizi rei all’utenza.
La  direttrice  ringraziato  il  Presidente,  mette  a  disposizione  la  rappresentazione  grafica  della  struttura
organizzativa della direzione evidenziandone ruoli e posizioni.
Una responsabile Programmazione e Bilancio,  una responsabile supporto Giuridico amministrativo e Affari
generali;  un responsabile  Firenze Patrimonio Mondiale e  rapporti  con Unesco;  un responsabile   Sicurezza
immobili, Attrezzature e Facility   Manager Palazzo Vecchio; una dirigente  più quattro responsabili Servizio
musei  civici,  biblioteche  e   archivi;  una  dirigente  servizio  Attività  Culturali  e  Politiche  giovanili  e  Pari
Opportunità e  una dirigente Servizio Sport diretto ad interim  che svolge mansioni di direttore  ai Servizi
Terriroriali  a cui afferiscono tre posizioni organizzative quali Amministrativo e Sport; Servizio Gestione diretta
impianti sportivi, Servizio Contabile e Sport.
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Fa presente  che la dottoressa Timpano dirigente delle Attività  culturali  e Politiche govanili  attualmente è
impegnata sulla programmazione  legata al Capodanno fiorentino  e al  bando per  la disponibilità di soggetti
 interessati a organizzare eventi da tenersi nell'ultimo dell'anno 2021 e nel capodanno 2022 per lo svolgimento
sono state individuate sette piazze e  altre iniziative legate allo Street Art e Pari Opportunità.
Alle ore 11.05 entra la Consigliera L. Perini.
Interviene la dottoressa M. T.Timpano, confermando quanto accennato dalla dottoressa Farsi, aggiunge inoltre
che sono state  individuate le location e predisposto un avviso pubblico per individuare i soggetti interessati  e
conseguentemente formalizzate le procedure per l’accesso ai fondi React e Pon Metro.
Sarà un Capodanno con eventi  diffusi in sette piazze con intrattenimenti conformi alla tipologia di iniziativa
richiesta; l’amministrazione di  concerto  con  il  Comitato  di  sicurezza  e  ordine  pubblico per  non generare
assembramenti, ha  ritenuto opportuno   organizzare  effetti  di luci e musiche sottofondo; le piazze individuate
sono Piazza della Signoria, Piazza del Carmine e Oltrarno, Piazza SS. Annunziata e le piazze individuate nei
quattro  quartieri  Piazza  delle  Cure,  Piazza  Bartali,  Piazza  dell'Isolotto  e  Gallerie  Aperte  del  Centro
Commerciale San Donato.  La realizzazione delle iniziative comporterà uno stanziamento di contributi intorno
ai  200 mila euro provenienti dal React.  
Molteplici gli impegni  legati alle  Pari opportunità   e allo   Street Art.
Per le Pari Opportunità, sono stati organizzati eventi  in coordinamento con i Quartieri, è stata organizzata la
giornata  del  25 novembre contro  la violenza delle donne; mentre per le Politiche Giovanili  iniziative legate
alle politiche giovanili, una riguarderà la riorganizzazione dei Sistemi   Informativi per servizi riguardanti il
portale Informa giovani e Informa donna” ; il secondo  progetto è dedicato all’ iniziativa di strada,  finanziato
con  fondi  Pon Metro per 1 milione e cinquecentomila euro,  articolato in cinque lotti  per i cinque  Quartieri
assicurando così una continuità di  servizio che già è in essere ma che vedrà un’ulteriore implementazione.
Infine  la   Giunta , ha  approvato il via per quattro iniziative  legate allo  Street Art in   diverse zone  della
città .
Il Presidente Fratini ringraziata la dottoressa Timpano, chiede quanto personale dispone la direzione e se i posti
afferenti la figura di responsabile sono coperti. 
Alle ore 11.15 è presente il Consigliere J. Cellai.
La dottoressa  Trabalzini, informa che la Direzione consta di 174 dipendenti, un direttore,  20 unità afferiscono
alla stanza della direzione, 84 unità afferiscono al servizio musei e biblioteche, 15  amministrativi afferiscono
al servizio attività culturali e politiche giovanili e  55 unità al servizio sport.  
Per quanto concerne lo smart  worgking, la direzione  seguendo le linee dettate dal  Direttore Generale,  ha
articolato le attività dei propri dipendenti  in  tre giorni in presenza e due giorni in agile; 51 il personale  in
agile di cui 12 unità in agile continuativo e 4 unità rientranti nelle categorie fragili;  per  il servizio musei i
giorni del personale in  presenza sono il giovedì e venerdi, mentre per il servizio  biblioteche sono il lunedì,
martedì e mercoledì.  Il totale dei dipendenti in presenza  ordinario sono 101 fra questi rientrano anche gli
opertori ambientali del servizio sport, gli operatori culturali  nelle  biblioteche e  servizio musei.
Interviene il Consigliere E. Cocollini chiedendo  quali l’organizzazione  e i rapporti  con i cinque assessorati e
una nota riguardo l’attuale  dislocazione della sede Sport.
Interviene la Consigliera A. Innocenti rilevando con grande piacere  che  Firenze, ancora una volta  dimostra
essere una piazza  sempre al centro di eventi culturali  ben organizzati; chiede  se nella notte di capodanno  la
direzione  ipotizza di tenere aperti al pubblico i musei civici e come sarà gestita  la sicurezza per  l’affluenza
nelle piazze.  
Risponde la direttrice affermando  che la notte  di Capodanno i musei resteranno  chiusi al pubblico;  sul
contingentamento e sicurezza nelle piazze la direttrice dottoressa Santoro ha già avuto diversi incontri con il
Prefetto, per cui saranno effettuati controlli in tutte le piazza interessate  agli eventi.
Consegue che la direzione, per le molteplici attività e servizi intrapresi detiene ottimi  e stimolanti   rapporti
con i  cinque assessorati  afferenti; le interlocuzioni sono costanti per cui il peronale della direzione è sempre
attivo e responsabile.
Alle ore 12.00 escono i Consiglieri J. Cellai, E. Cocollini.
Per  quanto  attiene  l’assetto  delle  sedi  la  decisione  è  assunta  dal   Direttore  Generale;  ritiene  positivo
l’avvicinamento in Piazza Santa Croce.della  sede della Direzione Sport. 
Terminato l’intervento della direttrice, il Presidente M. Fratini, lascia spazio agli interventi dei Consiglieri.
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Prendono la  parola  i  Consiglieri  Conti,  Masi,  D’Ambrisi  e  la  Consigliera  Innocenti  esternando le  proprie
richieste. 
Conclusi gli interventi, il Presidente accerta la presenza dei/delle Consiglieri /re

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente  Massimo Fratini
Vicepresidente Ubaldo Bocci                    assente
Componente Patrizia Bonanni         
Componente Federico Bussolin             assente
Componente Enrico Conti           
Componente Angelo D’Ambrisi     
Componente Stefano Di Puccio            assente
Componente Fabio Giorgetti                 assente 
Componente Letizia Perini                  

Componente Mariio Razzanell              assente

chiude la seduta alle ore 12.15                                                                                         
Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del  12.01.2021
    
       La segretaria                                                                                                 Il Presidente                            
Annalisa di Salvatore                       Massimo Fratini 

..
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