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VERBALE N.  24
SEDUTA DEL  26/05/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 26 (ventisei) del mese di Maggio, la Commissione
Affari Istituzionali è convocata, attraverso la modalità telematica, secondo quanto previsto
dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022
alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno:

• Comunicazione del Presidente;
• Approvazione verbale precedente seduta;
• Proseguo dei lavori relativi alla proposta di modifica dello Statuto;;
• Varie ed eventuali.

Per  la  segreteria  della  Commissione Affari  Istituzionali  e’  presente  telematicamente  la
Sig.ra Paola Sgherri e Mario Rizzuti per la diretta streaming. 

Alle ore 9.00 sono presenti telematicamente la consigliera Barbara Felleca e il consigliere
Luca Milani 
Alle ore 9,04 e’ presente telematicamente il consigliere  Ubaldo Bocci.
Alle  ore  9,05  sono  presenti  telematicamente  la  consigliera  M.  Federica  Giuliani  e  il
consigliere Mario Razzanelli.
Alle ore 9,10 e’ presente telematicamente il consigliere Francesco Pastorelli.
Il  Presidente  Razzanelli  in  qualità  di  Teams  manager  accerta  la  presenza  delle  e  dei
consiglieri tramite appello:

Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Ubaldo Bocci

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Luca Milani

Componente Francesco Pastorelli.

Verificato il numero legale delle e dei commissari, apre la seduta alle ore 9,10.

E’ presente inoltre   il  Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale, Dott.
Riccardo Nocentini.
Il  Presidente Razzanelli  dopo aver aperto la seduta saluta i  presenti  e dopo la lettura
dell’o.d.g,  comunica che nella seduta odierna riprendono i  lavori  per  la  modifica dello
Statuto. Ritiene che la formulazione dell’art. 12 sia ottima e ringrazia il dott. Nocentini.
Conclude  l’intervento   dichiarando  che  è  visibile  in  chat  il  verbale  della  seduta  del
12/05/2022 e che sarà dato per approvato a fine seduta se non ci saranno obiezioni da
parte dei presenti.
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Il consigliere Nicola Armentano è presente telematicamente alle ore 9,12.
Nocentini illustra l’art. 12 riformulato in accordo ai  suggerimenti scaturiti dalla discussione
durante le scorse sedute prosegue con la lettura dell’art. 12, 29 e 54 evidenziando che
all’art. 54 è stato aggiunto la parola efficacia ad efficienza perché sono due concetti che
sono sempre presenti associati nella Pubblica Amministrazione.
Il Presidente Razzanelli chiede se tutti i presenti sono concordi con questa formulazione.
Milani  ritiene  che  sia  importante  ribadire  l’autonomia  della  Direzione  del  Consiglio
Comunale sopratutto ora che la denominazione è cambiata si  parla infatti  di  Struttura
Autonoma soprattutto per garantire la stessa autonomia nella prossima legislatura.
Bocci concorda con la riformulazione che ritiene sia chiara.
Il  Presidente Razzanelli  ritiene che sia opportuno votare gli  articoli  modificati  prima di
procedere con l’analisi dei prossimi articoli.
Milani ritiene che la valutazione deve essere fatta su tutto il testo e quindi non ritiene
opportuno votare i singoli articoli.
Giuliani concorda con Milani. Ritiene che sarebbe utile avere un testo aggiornato con tutte
le  modifiche  per  facilitare  il  lavoro  dei  Commissari  e  potere  fare  una  valutazione
complessiva.
Felleca concorda con la richiesta della consigliera Giuliani. Inoltre tutti avrebbero la stessa
versione e faciliterebbe il lavoro della Commissione. Al fine del lavoro di revisione sarà
fatta una valutazione complessiva ed allora si potrà votare la proposta.
Il consigliere Emanuele Cocollini è presente telematicamente alle ore 9,23.
Il Presidente Razzanelli ritiene che visto l’allegato alla convocazione della seduta odierna
riportava i quattro articoli riformulati sarebbe opportuno procedere con la votazione per
facilitare i lavori della Commissione.
Il consigliere Federico Bussolin è presente telematicamente alle ore 9,28.
Pastorelli ritiene che le due proposte non siano in contrasto ma ritiene che sia opportuno
votare  il  testo  con  tutti  gli  articoli  modificati  alla  fine  in  modo  da  valutare  anche  le
correlazione tra i vari articoli.
Il Presidente Razzanelli chiede al Dirigente Nocentini di proseguire con l’analisi dei nuovi
articoli.
Nocentini evidenzia che nella precedente proposta elaborata dal dott. Rubellini erano stati
analizzati alcuni articoli. Inoltre era stato modificato il titolo del Capo III. Il Capo III è
quello  relativo  agli  istituti  di  partecipazione  e  dalla  proposta  precedente  sembra  che
ancora ci fossero molti punti da chiarire a partire dall’art. 90 quello relativo alle istanze.
Cocollini come già detto nella precedente discussione ritiene che sia opportuno mettere
direttamente  la  normativa  nazionale  relativa  alle  istanze  anziché  mettere  quella  del
Comune di Firenze perché tanto è una norma secondaria.
Il Presidente Razzanelli prosegue con la lettura dell’art. 90.
Milani  ritiene  che  il  tema della  partecipazione  sia  complesso  e  durante  la  precedente
discussione era stato deciso di modulare i vari istituti stabilendo anche delle procedure.
Ogni cittadino può presentare una istanza all’Amministrazione ma sarebbe opportuno dare
un’importanza diversa se l’istanza è presentata ad esempio da 50 cittadini.
Il Presidente Razzanelli chiede quante sono le istanze presentate ogni anno.
Nocentini risponde di non avere a disposizione questo dato.
Cocollini  concorda  con  Milani  per  la  gradualità  degli  istituti  di  partecipazione.  Ritiene
inoltre che sarebbe opportuno anche valutare l’impatto delle firme digitali.
Felleca  ritiene  che  sia  opportuno  fare  una  analisi  approfondita  su  gli  istituti  di
partecipazione anche con il supporto di tecnico Suggerisce di fare una o più sedute di
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approfondimenti  su  questa  materia  prima  di  affrontare  il  tema della  partecipazione  e
apportare modifiche allo Statuto.
Il Presidente Razzanelli ritiene il tema della partecipazione sia importante e fondamentale
per la democrazia e la Commissione deve apportare modifiche allo Statuto per facilitare la
partecipazione dei cittadini.
Felleca ritiene che già la normativa nazionale prevede gli istituti di partecipazione e quindi
lo Statuto deve rispettare queste indicazioni. La richiesta di approfondimento nasce dalla
volontà  di  conoscere  a  pieno  tutti  gli  istituti  confrontandosi  anche  con  altre
Amministrazioni  per  fare  le  scelte  migliori.  Ritiene  che  il  dott.  Nocentini  con  le  sue
competenze potrebbe fare una illustrazione esaustiva degli istituti di partecipazione.
Cocollini ritiene che la proposta della consigliera Felleca sia di buon senso. Se il quadro
generale è chiaro sarà poi più facile analizzare i singoli aspetti.
Il Presidente Razzanelli ritiene che nello Statuto sono presenti alcune numeri relativi alle
raccolte di firme che non sono congrui. Ritiene che non ci sia la volontà di procedere alla
revisione degli istituti di partecipazione.
Felleca ritiene che la sua richiesta è relativa solo all’approfondimento senza nessun altro
tipo di implicazione.
Il  Presidente Razzanelli  dichiara che visto che lunedì  30/05 sarà fatta una seduta per
recuperare quella di giovedì 19/05 annullata l’approfondimento puo essere fatto in quella
occasione.
Felleca chiede al dott. Nocentini se è possibile visto il breve preavviso.
Nocentini si dichiara disponibile a fare un quadro generale sugli istituti di partecipazione
anche se evidenzia che il Consiglio Comunale di lunedì sarà impegnativo visto che sono
iscritte all’odg due delibere importanti.
Il Presidente Razzanelli dopo avere ringraziato il dott. Nocentini per la disponibilità dichiara
che la Commissione si riunirà lunedì 30/05/2022 alle ore 10,30 e preso atto che non ci
sono altri interventi chiede ai presenti se hanno preso visione del verbale della seduta del
12/05/2022 e se ci sono obiezioni.
Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
Il Presidente Razzanelli dichiara che il verbale della seduta del 12/05/2022  è approvato da
tutti i presenti e procede con l’appello finale:

Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Federica Giuliani

Componente Luca Milani

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli

Il Presidente Razzanelli dichiara chiusa la seduta alle ore 10,26.
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Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Luca Milani

Componente Francesco Pastorelli

La Segreteria Il Presidente
Paola Sgherri Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 30/05/2022.
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