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VERBALE N. 21
SEDUTA DEL 21 APRILE 2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il  giorno   (ventuno) del mese di  Aprile la Commissione
Consiliare  8ª è convocata  in modalità telematica secondo quanto previsto dal dispongo
del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022   alle ore 14,00
con il seguente ordine del giorno:

 Comunicazione della Presidente;
 Analisi  ed  espressione  del  parere  sulla  Mozione  n.  307/2022  avente  per

Oggetto: Armadi Blindati  per la Polizia  Municipale,  spesa sempre opportuna,
invece delle telecamere. Soggetti Proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu;

 Approvazione verbale precedente seduta;
  Varie ed eventuali.


Per la segreteria della seduta della Commissioni Consiliare 8ª e’ presente  la Sig.ra Paola
Sgherri  e Vieri Gaddi per la diretta streaming.

Alle ore 14,00 sono presenti telematicamente le consigliere Alessandra Innocenti, Patrizia
Bonanni e  il consigliere Roberto De Blasi.
Alle ore 14,02 è presente telematicamente il consigliere Massimiliano Piccioli.
Alle  ore 14,03 sono presenti  telematicamente  i  consiglieri  Emanuele Cocollini  e Renzo
Pamaloni.
Alle ore 14,04 è presente telematicamente il consigliere Andrea Asciuti.
Alle ore 14,06 è presente telematicamente la consigliera Michela Monaco.

Sono presenti inoltre il consigliere Dimitrij Palagi e il  Commissario Stefano Galligani. 

La Presidente  Alessandra Innocenti verificato il  numero legale tramite  appello  dichiara
aperta la seduta alle ore 14,06.
Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La  Presidente Innocenti dopo aver ringraziato il personale ringrazia il consigliere Dimitrij
Palagi.  Dichiara che le  tematiche presenti  nell’atto sono state già più volte  discusse in
Commissione.  Conclude l’intervento dichiarando che sono in visione in chat i verbali delle
sedute  del  22/03/2022,  del  1/04/2022  e  del  del  7/04/2022  e  che  saranno  dati  per
approvati a fine seduta se non ci saranno contestazioni.
Palagi  ringrazia  la  Presidente  Innocenti  e  illustra  la  Mozione n.  307/2022 avente  per
Oggetto: Armadi Blindati  per la Polizia  Municipale,  spesa sempre opportuna, invece
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delle telecamere. Soggetti Proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu. Evidenzia che il
Gruppo  Sinistra  Progetto  Comune ha presentato  questo  atto  perché  ritengono  una
priorità garantire la sicurezza degli agenti ed evitare il trasporto dell’arma da casa al
lavoro e viceversa e di tenere l’arma in casa.
La Presidente Innocenti  ricorda che era già stata presentata  una interrogazione su
questo tema e che l’Assessore Giorgetti aveva risposto in modo esauriente.
Galligani  ritiene  che  la  questione  degli  armadietti  blindati  sia  legata  più  ad  una
questione  politica  di  volontà  per  reperire  i  fondi  per  l’acquisto  degli  armadietti.  Il
Decreto 145 del 1987 già regolamenta l’armamento della Polizia Municipale e prevede
per i Comuni più grandi che hanno più di 15 armi l’istituzione di una armeria. Nel caso
quindi del Comune di Firenze il Corpo di Polizia Municipale ha un’armeria. Per i Comuni
che  hanno  meno  di  15  armi  possono custodire  le  armi  in  un  armadietto  blindato.
L’armadietto non è personale  ma bensì  è in  carico al  responsabile  del  servizio  che
prende in custodia l’arma dell’agente e la custodisce nell’armadietto. Al momento con i
fondi previsti si potrebbero acquistare 15 armadietti.
Il consigliere Angelo D’Ambrisi è presente telematicamente alle ore 14,18.
Piccioli chiede se gli agenti di Polizia Municipale hanno richiesto gli armadietti blindati.
Galligani risponde alla domanda ed evidenzia che gli agenti possono lasciare l’arma in
armeria oppure in situazioni particolari e contingenti e momentanee nella cassaforte del
distaccamento  consegnandola  al  responsabile  del  servizio.  L’acquisto  di  armadietti
blindati amplierebbe la possibilità di custodia dell’arma. Nel caso del Comune di Firenze
è prevista una armeria. L’agente comunque ha la possibilità di smontare l’arma e di
portare un pezzo a casa e di lasciare l’altro nell’armadietto personale. In questo modo
porta a casa una sola parte che non è pericolosa.
Piccioli  dichiara di  non essere contrario all’atto  perché ritiene che sia fondamentale
garantire la sicurezza agli agenti. La sicurezza è un problema che sta a cuore a tutte le
forze politiche e quindi ritiene utile  investire sia in telecamere che negli  armadietti
blindati dopo avere risolto i vari problemi di natura legale.
Cocollini  ritiene  che  non  sia  opportuna  la  contrapposizione  presente  nell’atto  tra
armadietti blindati e telecamere.
Galligani  evidenzia  che  se  c’è  una  necessità  contingente  momentanea  l’arma  è
custodita  nella  cassaforte  del  distaccamento  ed  è  sotto  la  responsabilità  del
Responsabile del Servizio.
Palagi seppur riconoscendo le difficoltà ritiene che sarebbe opportuno l’acquisto di 15
armadietti blindati che così coprirebbero tutti i distaccamenti e offrirebbe agli agenti
una possibilità in più di custodia dell’arma.  Questa richiesta inoltre è stata sollecitata
dalle RSU.
La Presidente Innocenti chiede nel caso in cui fosse installato un armadietto blindato in
ogni sede  tutte le armi potrebbero essere custodite in quell’armadietto.
Galligani risponde che nel rispetto della legge il Comune di Firenze deve custodire le
armi nell’armeria.
De Blasi ritiene che l’armadietto blindato risolve il problema della custodia momentanea
e contingente  e  quindi  potrebbe essere  utile  in  quei  determinati  momenti.  Rimane
comunque il problema della responsabilità legale della custodia dell’arma
Galligani comunica che il Comando sta valutando l’acquisto dei 15 armadietti blindati.
Al momento la Legge non prevede l’obbligo di potare l’arma a casa. Comunque l’arma
può essere smontata in due parti. In questo modo portando a casa solo una parte a
casa è un pezzo di ferro che non è pericoloso.
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Palagi  chiede  se  è  stato  fatto  un  quesito  alla  prefettura  in  merito  a  queste
problematiche.
Galligani risponde che il quesito non è stato fatto perché c’è un parere del Ministero
dell’Interno sul Decreto 145 del 1987 che chiarisce la questione.
La  Presidente  Innocenti  ringrazia  il  Commissario  Galligani.  Evidenzia  che
l’Amministrazione Comunale ha fatto la scelta di mettere delle telecamere. La città è al
momento  ampiamente  monitorata. La  questione  degli  armadietti  blindati  non
risolverebbe il  problema della custodia dell’arma inoltre la responsabilità sarebbe in
capo  al  Responsabile  del  Servizio  .  Valutando  la  discussione  odierna  propone  al
consigliere Palagi di rivedere l’atto. 
Cocollini chiede che la dichiarazione del Commissario Galligani sia testualmente messa
a verbale.
La  Presidente  Innocenti  procede  con  la  lettura  del  comma  2  dell’art.  32  del
Regolamento  del  Consiglio  Comunale  che  così  recita:  “le  consigliere  e  i  consiglieri
componenti la Commissione possono richiedere con adeguata motivazione, prima della
conclusione della seduta, che il loro intervento, depositato in forma scritta, sia riportato
per intero nel verbale”.  In base a quanto letto ritiene che la richiesta del consigliere
Coccollini di mettere a verbale le dichiarazioni del Commissario Galligani  non possa
essere soddisfatta.
Cocllini dichiara di non essere concorde con l’interpretazione del comma 2 dell’art. 32
della Presidente Innocenti perché ritiene che contrasti con l’art. 55 del Regolamento del
Consiglio Comunale.
Pampaloni dichiara di concordare con la Presidente Innocenti. Ringrazia il Commissario
Galligani per le spiegazioni date.
Palagi  dichiara  di  essere  disponibile  ad  aspettare  per  trovare  una  sintesi  e  una
convergenza sulla questione degli armadietti blindati.
La Presidente Innocenti ringrazia il Commissario Galligani. Dichiara che la  Mozione n.
307/2022 avente per Oggetto: Armadi Blindati per la Polizia Municipale, spesa sempre
opportuna,  invece  delle  telecamere.  Soggetti  Proponenti:  Dmitrij  Palagi,  Antonella
Bundu è rinviata. Chiede ai presenti se hanno preso visione dei verbali  delle sedute
22/03/2022, del 1/04/2022 e del del 7/04/2022 e se hanno delle obiezioni.
Cocollini dichiara di non essere concorde con i verbali  delle sedute del 22/03/2022, del
1/04/2022 e del del 7/04/2022 e di non approvarli.
La  Presidente  Innocenti  dichiara  che  sulla  base  delle  dichiarazioni  in  chat  delle  e  dei
consiglieri presenti i verbali delle sedute del 22/03/2022, del 1/04/2022 e del 7/04/2022
sono approvati dai presenti e procede con l’appello finale:
Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Angelo D’Ambrisi Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La Presidente Innocenti dichiara chiusa la seduta alla ore 17,02.
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Alla seduta hanno partecipato le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Angelo D’Ambrisi Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La Segretaria   La Presidente
Paola Sgherri Alessandra Innocenti

Verbale letto ed approvato nella seduta del 25/05/2022.
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