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                                                                     VERBALE N° 22/2022

SEDUTA DEL 14 MARZO 2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 15 (quindici) del mese di Aprile, la Commissione 5 è 

convocata alle ore 9.00 in seduta telematica, secondo quanto previsto del dispongo del Presidente del

Consiglio Comunale prot. n.109985 del 31 Marzo 2022 con il seguente ordine dei lavori:

� Comunicazioni del Presidente;

� Audizione  della  Direttrice  Francesca  Cassandrini  e  del  Responsabile  Gian  Francesco

Pergolizzi per l’illustrazione della proposta di Delibera 20/2022 “Approvazione rendiconto

finanziario 2021”;

� Esame  ed  espressione  di  parere  della  proposta  di  Delibera  20/2022  “Approvazione

rendiconto finanziario 2021”;

�  Approvazione verbali sedute precedenti;

� Varie ed eventuali.

Alle ore 9.00 sono presenti le/i consigliere/i Fabio Giorgetti,

Il Presidente Fabio Giorgetti accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

e apre la seduta alle ore 9.10 essendo presente il numero legale.

E’ presente per la segreteria della Commissione Maurizio Sestini.

Sono presenti la Direttrice Francesca Cassandrini ed il Responsabile Gian Francesco Pergolizzi.
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Il Presidente Giorgetti inizia la seduta salutando i presenti e ringraziando i tecnici per la loro presenza quindi,

dopo aver ricordato che la proposta di Delibera all’ordine dei lavori è già stata presa in esame in una seduta

congiunta  con  tutte  le  Commissioni  Consiliari  l’11  di  aprile,  passa  la  parola  al  Dott.  Pergolizzi  per

l’illustrazione del rendiconto 2021 per il settore sport.

Alle ore 9.17 si collega la Consigliera Monaco in sostituzione del Vicepresidente Bussolin.

Pergolizzi inizia il proprio intervento ricordando i progetti inseriti nel bilancio del 2021 e le cifre correlate

quindi, dopo una serie di informazioni relative al rendiconto, si mette a disposizione dei commissari per

eventuali approfondimenti.

Si apre il momento degli interventi dei commissari per quanto riguarda il comparto sport quindi il Presidente

Giorgetti passa la parola al Cons. Draghi che pone alcuni quesiti sui contributi concessi alle società sportive

evidenziando la necessità di equiparare il regolamento comunale con la legge regionale. 

Anche il Presidente Giorgetti sostiene la necessità di rimettere mano al regolamento tenuto conto che a breve

sarà modificata anche la legge regionale.

Il Cons. Pastorelli chiede informazioni sull’impianto sportivo Paganelli ed a che punto sono i lavori della

relativa piscina.

Il Dott. Pergolizzi risponde alle domande poste per quanto di sua competenza integrando alle risposte alcune

informazioni importanti, al termine il Presidente Giorgetti ringrazia per l’intervento il Responsabile e passa

la parola alla Dott.sa Cassandrini per un approfondimento anche del comparto cultura.

La Direttrice inizia il proprio intervento preventivando che il consuntivo, essendo un documento di sintesi,

andrebbe consultato con i volumi correlati alla Delibera di Giunta collegata per essere più comprensibile.

Fornita questa necessaria informazione comincia con l’illustrazione dei dati relativi alla cultura ricordando

che le entrate più importanti per questo comparto sono le entrate extra tributarie, per lo più connesse alle

entrate  dall’attività  museale,  proprio per  questo l’anno 2021 ha risentito  molto dell’effetto  pandemia da

Covid  19  anche  se  sicuramente  non  paragonabile  all’anno precedente  quando  il  lockdown imposto  dal

Governo ha chiuso tutte le attività museali e comunque in ripresa rispetto all’anno 2020 con una cifra da

bigliettazione che si aggira intorno ai 2 milioni e 300 mila euro, ben lontana dai 7/8 milioni di entrate da

bigliettazione negli anni pre pandemia. Anche la Firenze Card ha subito una frenata quindi anche le entrate

derivanti da questa risorsa sono quasi azzerate.

La  Direttrice  continua  con  un  panorama  generale  delle  entrate  del  comparto,  entrate  comunque

economicamente abbastanza irrisorie a confronto della bigliettazione museale.

Al termine di questo panorama generale cede la parola al Presidente Giorgetti e si mette a disposizione per

eventuali approfondimenti.

Il Presidente ringrazia la Direttrice per il prezioso contributo fornito e passa quindi la parola al Cons. Fratini

per il primo intervento sulla cultura.

Il Consigliere, dopo aver consultato i volumi del rendiconto, esprime la propria riflessione sulla ripresa del

comparto  cultura  dicendosi  fiducioso  sul  futuro,  ricordando le  molte  mostre  presenti  in  città  in  questo

momento e sui prossimi progetti finanziati dall’Amministrazione come il bando dell’Estate fiorentina, quindi

sostiene che gli investimenti sulla cultura da parte del Comune continuano ad essere investimenti di rilievo

che danno fiducia a tutto l’indotto del turismo non scordando tutto il fermento che c’è attorno ai progetti

museali futuri come il prossimo museo della lingua italiana presso il chiostro di SMN, o al museo diffuso

della Resistenza e della Memoria nelle biblioteche di quartiere.

Conclude affermando, al contrario, qualche preoccupazione per la ripresa del comparto sport per le difficoltà

legate soprattutto ai rincari delle utenze.

Il Consigliere Santarelli si allinea quanto appena espresso del Cons. Fratini informando i presenti che in un

analisi di previsione il turismo è in grande ripresa tanto che le vendite dei biglietti museali per dicembre ai

grandi operatori turistici sono già sold out.

Conclude il  proprio intervento sostenendo l’importanza della cultura  non solo in  quello che è il  bacino

naturale, il centro storico, ma allargando gli orizzonti della cultura anche alle periferie con mostre di arte

contemporanea come quella del fumetto, già di prossima realizzazione, riqualificando le aree periferiche a

360°.
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E’  il  turno  del  Consigliere  De  Blasi  che  produce  alcune  considerazioni  sui  contributi  concessi

dall’Amministrazione alle fondazioni culturali e sostenendo la sostanziale differenza che c’è con i contributi

concessi al comparto dello sport.

L’ultimo intervento è del Consigliere Rufilli che esprime la propria soddisfazione per il palinsesto dell’Estate

fiorentina  ricordando,  oltremodo,  gli  eventi  estivi  legati  al  ricordo  del  leader  del  gruppo  fiorentino

Bandabardò, Erriquez, scomparso il 14 febbraio 2021 lasciando un vuoto incolmabile nella cultura musicale

fiorentina.

Ricorda quanto sia importante tutto l’indotto della cultura per la ripartenza del mondo del lavoro quindi

termina il proprio intervento ricordando i contributi concessi dal Comune nell’ambiti sportivo alle famiglie

con difficoltà economiche.

Conclude il momento degli interventi il Presidente Giorgetti sottolineando l’importanza degli investimenti in

ambito sportivo ricordando la prossima riforma sullo sport che entrerà in vigore il 31 dicembre 2022 con la

contribuzione  obbligatoria  per  tutti  i  collaboratori  sportivi,  riforma  che  metterà  in  crisi  molte  società

sportive.

A questo punto viene messa in approvazione la delibera e la Commissione si esprime come segue:

proposta di Delibera 20/22: Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2021 

Esito: Parere Favorevole 

Voti Favorevoli n.7: Giorgetti, Di Puccio, Felleca, Fratini, Pastorelli, Rufilli, Santarelli.

Voti Contrari n.4: De Blasi, Draghi, Montelatici, Monaco

Il Presidente Giorgetti riprende un’ultima volta la parola per ringraziare i presenti per l’interesse dimostrato

in merito alla delibera quindi saluta i presenti e dichiara la seduta conclusa alle ore 10.28.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

COMPONENTE MICHELA MONACO FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 29 Aprile 2022



Struttura Autonoma del Consiglio Comunale                                       Commissione Consiliare 5       

                                                                                                       Cultura e Sport

     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti

                                                                                                     


