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

L’anno  2022 (duemilaventidue) il giorno  31 (trentuno) del mese di  marzo, la Commissione
Consiliare 6ª e�  convocata dal Presidente Leonardo Calistri,  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 14.30 con il seguente ordine dei lavori:

 Comunicazioni del Presidente;
 Esame ed espressione di parere sulla Mozione n. 235-22 “O quanto posto c’e�  stasera

(varco telematico provvisorio in Piazza Madonna della Neve e Piazza delle Murate)”,
proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu;

 Esame ed espressione di parere sulla Mozione n. 242-22 “Dati servizi ambientali e rac-
colta differenziata”, proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu;

 Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 Varie ed eventuali.

Per la segreteria della  Commissione Consiliare 6ª e�  presente Cristina Ceccarini.
Per la diretta streaming e�  presente Vieri Gaddi

Il Presidente Calistri procede all’appello nominale dei/delle Consiglieri/Consigliere presenti
telematicamente:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi  Alessandro

Emanuele
Cellai Jacopo

Componente Asciuti Andrea
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dmitrij
Componente Pampaloni Renzo
Componente Razzanelli Mario

al termine del quale apre la seduta alle ore 15.41 essendo presente il numero legale.

Prende la parola il Presidente Calistri per salutare i membri della Commissione e introdurre
l’ordine dei lavori. Poi passa la parola al Consigliere Palagi per l’illustrazione della Mozione n.
235-22 in qualita�  di primo firmatario.
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Il Consigliere Palagi premette che poicheB  l’Amministrazione si e�  resa disponibile a porre in
opera un sistema che impedisca l'accesso a Piazza Madonna della Neve e Piazza delle Murate
ai veicoli a motore, salvo autorizzati: con l’atto in parola si chiede di impegnare la Giunta a
prevedere  e  attivare,  in  attesa  dell’installazione  di  dissuasori  mobili  -  o  di  altro  sistema
d’interdizione  ai  vecioli  non autorizzati  -,  un  varco  telematico  in  grado  di  sanzionare  chi
acceda e/o parcheggia in Piazza della Madonna della Neve senza autorizzazione, entro la fine
di giugno 2022.

Chiedono di intervenire:
 la Consigliera Innocenti fa notare come l’area di cui alla Mozione e�  gia�  delimitata da una

catena  che  ne  impedisce  l’accesso.  Premesso  cio�  richiama  il  primo  paragrafo  della
mozione dove si prende atto che l’amministrazione ha gia�  in programma a porre in
essere  un  sistema  per  impedire  l’accesso  e  quindi  chiedere  di  installare  un  altro
sistema d’interdizione in attesa che siano collocato i dissuasori mobili gia�  programmati
pare alla Consigliera una spesa inutile. Chiede al Presidente di organizzare una seduta
per avere una panoramica su sullo stato dell'arte di questa programmazione.

 la Consigliera Bonanni concorda con quanto asserito dalla Consigliera Innocenti e nel
frattempo propone di 

 la  Consigliera  Dardano  sottolinea  che  il  problema  sollevato  dalla  Mozione  e�  un
problema  vero  tuttavia  vi  e�  gia�  in  programmazione  degli  interventi  da  parte
dell’amministrazione forse si potrebbe chiedere un accelerazione della messa in posa
dei dissuasori.

[Alle ore 15.42 si connette il Consigliere Pastorelli]
Il  Consigliere  Palagi  replica  alle  osservazioni  avanzate  dalle  e  dai  Consigliere/Consiglieri
affermando di non avere molta fiducia che la situazione si risolva in fretta dato che e�  dal 2017
che si parla di questa questione.

 Chiede  la  parola  il  Consigliere  Bussolin   per  chiedere  quando  saranno  installati  i
dissuasori.

Interviene il presidente Calistri per condividere gli interventi deelle Consigliere Innocenti e
Bonanni. Si prende l’impegno, come Commissione, di monitorare lo stato di avanzamento della
programmazione dell’installazione dei dissuasori eventualmente contattando gli Assessori di
riferimento. Poi prosegue mettendo in votazione la Mozione n. 235-22 “O quanto posto c’e�
stasera (varco telematico provvisorio in Piazza Madonna della Neve e Piazza delle Murate)”,
proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu, che riporta il seguente esito: Parere contrario.
Presenti: 13
1 voti favorevoli: Palagi.
10 voti contrari: Calistri,  Cellai,  Bonanni, Bussolin,  Dardano, Giuliani,  Innocenti,  Pampaloni,
Pastorelli, Razzanelli.
2 presenti non votanti: Asciuti, De Blasi.

Il presidente Calistri passa la parola al Consigliere Palagi per l’illustrazione della Mozione n.
242-22 in qualita�  di primo firmatario.
Il Consigliere Palagi illustra l’atto con il quale chiede di impegnare la Giunta al fine di ottenere,
nel confronto con ATO e Alia, la diffusione di dati mensili relativamente a: tasso di riutilizzo
della  raccolta  differenziata  di  rifiuti,  suddivisa  per  tipologie;  valori  assoluti  della  raccolta
differenziata  di  rifiuti,  suddivisa  per  tipologie;  valori  assoluti  della  raccolta  di  rifiuti
indifferenziati e tasso di recupero delle diverse tipologie differenziabili con post-trattamento;



valori finanziari relativi alla cessione della materia prima seconda a riutilizzatori, suddivisa
per tipologie di rifiuti.

Chiedono la parola:
 La  Consigliera  Innocenti  per  affermare  che  i  dati  richiesti  dalla  mozione  sono  gia�

visibili sul sito di Alia.
[Alle ore 15.16 la Consigliera Giuliani si disconnette dalla seduta.]

 Il  Consigliere Pastorelli precisa che l’atto in parola va a sovrapporsi ad un lavoro di
tracciamento che gia�  si effettua per previsione di legge.

Il Presidente Calistri si prende l’impegno di organizzare una seduta con Alia per approfondire
il bilancio di sostenibilita�  di Alia che contiene molti dati.  
[Alle ore 15.20 la Consigliera Giuliani si riconnette alla seduta].
Il Consigliere Palagi e�  concorde nel procedere con l’approfondimento proposto dal Presidente
Calistri  e  dichiara  di  ritirare  l’atto  per  ,  eventualmente,  presentarne  uno  nuovo  qualora
l’approfondimento non soddisfi tutte le questioni avanzate dall’atto che ritira.

Il Presidente  Calistri  prosegue  la  seduta  mettendo  in  votazione  il  verbale  della  seduta
precedente.  Non  essendoci  richieste  di  integrazioni  e/o  modificazioni  i  verbali  vengono
approvati.

Il Presidente Calistri dichiara chiusa la seduta alle ore 15.20.
Alla chiusura della seduta erano presenti i/le seguenti Consiglieri/Consigliere:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi  Alessandro

Emanuele
Cellai Jacopo

Componente Asciuti Andrea
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dmitrij
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco
Componente Razzanelli Mario

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 28/04/2022

  La Segretaria
Cristina Ceccarini


