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VERBALE N.  19
SEDUTA DEL 14/04/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di Aprile, la Commissione Affari
Istituzionali  è  convocata,  attraverso  la  modalità  telematica,  come  previsto  dal  dispongo  del
Presidente del Consiglio Comunale n. 109985 del 1 aprile 2021, alle ore 9,00 con il  seguente
ordine del giorno:

• Comunicazione del Presidente;
• Approvazione verbale precedenti sedute;
• Esame  ed  espressione  del  parere  sulla  proposta  di  Delibera  DPC/2022/00020  del

01/04/2022 “ Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2021 ”;
• Ripresa 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
Cristina Ceccarini e Gaddi Vieri per la diretta streaming. 

Alle ore 9,00 sono presenti telematicamente la consigliera Barbara Felleca e i consiglieri Mario
Razzanelli e Luca Milani.
Alle ore 9,06 e’ presente telematicamente la consigliera Maria Federica Giuliani.
Alle ore 9,09 è presente telematicamente il Consigliere Ubaldo Bocci.
Alle ore 9,11 e’ presente telematicamente  il consigliere Emanuele Cocollini.

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 Emanuele Cocollini

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Luca Milani

Verificato il numero legale delle e dei commissari, apre la seduta alle ore 9,11

È presente inoltre il Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio, Dott. Riccardo Nocentini.

Il Presidente Razzanelli  dopo avere dato lettura dell’O.d.G. ringrazia i presenti. 
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Il Presidente Razzanelli, verificato che non vi sono richieste di intervento procede a mettere in
votazione la  proposta  di  Delibera  DPC/2022/00020 del  01/04/2022 “  Approvazione  rendiconto
esercizio finanziario 2021 ”, che riporta il seguente esito: Parere favorevole.

Presenti: 6

3 (tre) voti favorevoli: Barbara Felleca, Maria Federica Giuliani, Luca Milani.

2 (due) voti contrari: Ubaldo Bocci, Emanuele Cocollini.

1(uno) astenuto: Mario Razzanelli.

Il Presidente Razzanelli prosegue la seduta passando la parola al Dott. Nocentini.

Il Dott. Nocentini propone di riformulare i seguenti artt. dello Statuto: 11 comma 4; 12 comma 7;
29 comma 6 e 7;  55 comma 4; Titolo del  Capo 3.  Per  il  resto si  rimette  alle  considerazioni
precedentemente avanzate dal Dott. Rubellini.

Alle ore 9,16 si connette telematicamente il Consigliere Pastorelli.

Alle ore 9,18 si connettono telematicamente i Consiglieri Armentano e Bussolin

Interviene la Vicepresidente Felleca per proporre di incentrare la discussione sugli articoli che il
Dott.  Nocentini  ha  evidenziato.  Precisa  infine  che  è  all’attenzione  del  legislatore  nazionale  la
proposta di introdurre in Costituzione il tema dell’ambiente e dello sport. Segnala che anche alcuni
articoli  dello  Statuto  si  occupano  di  sport  e  di  corretti  stili  di  vita  .  Pertanto  se  questi  temi
entreranno  in  Costituzione  anche  gli  articoli  dello  Statuto  dovranno  essere  oggetto  di
riformulazione per renderli coerenti con quanto sarà previsto nella Costituzione.

Alle ore 9,23 si disconnette il Consigliere Bussolin.

Il presidente Razzanelli osserva che la revisione dello Statuto è un lavoro che va avanti da diverso
tempo e quindi propone di non andare a rivedere gli articoli che a suo tempo furono discussi e
approvati ma di far ripartire la discussione dagli articoli evidenziati dal Dott. Nocentini.

Il  Dott.  Nocentini  propone  di  far  ripartire  la  discussione  dal  documento  inviato  dove  veniva
evidenziato come fossero da rivedere alcune formulazioni ad esempio dell’art. 11 comma 4 laddove
si parla di ambiente, acqua e territorio. Il Dott. Rubellini e il Consigliere Calistri proponevano di
riformulare  il  comma  4  per  porre  maggiore  attenzione  al  tema  della  conservazione,  della
salvaguardia dell'area collinare e delle aree di pertinenza dei fiumi; così come proponevano di
dedicare particolare riguardo alla tutela delle aree agricole, alle coltivazioni e alle alberature.

Alle ore 9,31 si riconnette telematicamente il Consigliere Bussolin.

Interviene il Consigliere Cocollini il quale capisce il ragionamento del Presidente Razzanelli tuttavia
osserva che per lui è difficile dire si  o no ad un singolo articolo senza avere chiaro l’impianto
generale di tutto lo Statuto che deve essere il frutto di una mediazione tra le forze politiche anche
avendo riguardo a singoli argomenti.
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Ribatte il Presidente Razzanelli che l’esame dello Statuto è già stato fatto e che in questa sede il
lavoro della Commissione è quello di aggiornare lo Statuto nell’interesse della città a prescindere
dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Interviene la Vicepresidente Felleca che afferma di aver capito il  ragionamento del  Consigliere
Cocollini il quale ha fatto un ragionamento politico abbastanza largo e forse anche comprensibile
sotto il punto di vista politico e non giuridico. Lo Statuto, essendo la Carta di tutti, deve contenere
e affrontare tematiche che ricomprendano un po' tutte le sensibilità politiche. Pertanto, prosegue
la Vicepresidente, bisogna dare atto che vi sono forze politiche che vorrebbero porre l’accento su
certe tematiche, ed eventualmente esistono altre forze politiche che invece sono più sensibili ad
altre  tematiche.  Nella  fattispecie  è  notorio  che  il  Partito  Democratico,  la  Giunta  e  il  Sindaco
puntano molto  al  tema della  transizione ecologica  e  della  sostenibilità  ambientale.  Altre  forze
politiche  possono  essere  più  sensibili  ad  esempio  al  tema della  partecipazione.  Quindi  per  la
Vicepresidente occorre procedere ad un bilanciamento e trovare un compromesso affinché tutte
queste sensibilità trovino spazio nello Statuto. Rimanendo, poi,  sulla riformulazione dell’art. 11 la
Vicepresidente fa notare che su queste tematiche non va trascurato tutto il ragionamento sulla
transizione ecologica e dei cambiamenti climatici quest’ultima oggetto della conferenza di Glasgow
dove sono stati presi degli impegni precisi a livello europeo che si sono  successivamente tradotti
in principi generali di cui lo Statuto non può prescindere. 

Interviene  il  Presidente  del  Consiglio  Milani  per  sottolineare  due  aspetti:  il  primo  riguarda  la
modifica dell’art. 11 che con rispetto al periodo in cui sono iniziati i lavori di revisione dello Statuto
appunta che il tema della salvaguardia dell'ambiente e del riconoscimento dell'emergenza climatica
è divenuto stringente e quindi l’articolo deve essere necessariamente modificato  per  rafforzare
l'impegno dell'amministrazione nel consegnare alle future generazioni un ambiente e una città non
solo vivibile, ma la più salutare possibile. Il secondo aspetto di ordine più generale riguarda il
metodo. Il Presidente Milani osserva che il compito della Commissione non è quello di stravolgere
lo Statuto bensì di procedere a dei correttivi su i principali temi. Tuttavia, sottolinea, che nella
Commissione Affari Istituzionali non sono rappresentate tutte le componenti politiche e pertanto
ritiene necessario chiedere ai capigruppo di incontrarsi per condividere delle linee guida sulle quali
andare avanti per evitare che le forze non rappresentate in Commissione possano, eventualmente,
rimettere tutto in discussione in Consiglio Comunale.

Il Dott. Nocentini dà lettura degli articoli da riformulare.

Interviene la Vicepresidente Felleca per proporre di lasciare in sospeso l’art. 12 comma 7 in quanto
il Parlamento si sta apprestando a modificare l’art. 33 della Costituzione con l’inserimento di un
ultimo comma dedicato al riconoscimento del diritto allo sport e all'attività sportiva, e di cui lo
Statuto dovrà tenerne conto.

Interviene il Consigliere Pastorelli per condividere il ragionamento della Consigliera Felleca e si dice
concorde con il metodo proposto dal Presidente Milani.
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Il Consigliere Cocollini scrive in chat “propongo di aggiungere nella discussione all'art.5 bis dopo
«promozione» testualmente: «della salvaguardia della libertà individuale»”. E chiede di intervenire
per corroborare, con un esempio, il suo intervento precedente riguardante il metodo di lavoro. Il
Consigliere Cocollini fa notare che quando è stato proposto di modificare nell’art. 5 bis - rubricato
«Azioni positivi per la realizzazione della parità tra i sessi» - la parola «sesso» con «genere» ciò è
stato fatto solo in relazione a quell’articolo. Si chiede se tutto questo abbia senso in quanto la
modifica è espressione di una sensibilità culturale e quindi crede che non debba riguardare solo
quell’articolo ma l’intero impianto dello Statuto. 

Interviene il Consigliere Armentano per far chiedere in conferenza Capigruppo alle forze politiche
non presenti  all’interno della Commissione Affari  Istituzionali  se si  sentono rappresentate dalle
forze  che  ne  fanno  parte.  In  caso  contrario  condivide  la  proposta  del  Presidente  Milani  di
coinvolgerle nel percorso di revisione dello Statuto.

Il  Presidente  Razzanelli  è  d’accordo  nel  coinvolgere  anche  le  forze  politiche  non  presenti  in
Commissione.

Interviene  il  Consigliere  Cocollini  per  proporre  alla  Commissione  di  incontrare  lei  stessa  i
capigruppo e insieme redigere un calendario dei lavori  affinché le forze politiche non presenti in
Commissione siano edotte su cosa sarà discusso in ciascuna seduta ed eventualmente decideranno
se essere presenti o meno.

Interviene la Vicepresidente Felleca che propone una calendarizzazione di carattere tematico, ossia
una o due sedute dedicate ai principi generali, e in quella sede affrontare lo sport e la salute,
oppure la sostenibilità ambientale. Un’altra seduta dedicata alla struttura organizzativa dell’ente,
Un’altra seduta dedicata alla partecipazione, e così via. Questo permette alle forze politiche non
presenti in Commissione di scegliere a quale seduta partecipare in relazione al proprio interesse e
sensibilità politica su cui vogliono esprimere una loro posizione.  

Interviene il Presidente Razzanelli per ribadire che la sua volontà è quella di portare a termine i
lavori di revisione dello Statuto. Poi passa la parola al Dott.   Nocentini per riprendere la lettura
degli articoli da riformulare.

Alle ore 10,19 si disconnette il Consigliere Cocollini.

Il Presidente Razzanelli si prende l’impegno di mettere all’ordine dei lavori della prossima seduta la
Mozione 271-22 e il proseguimento della discussione sulle modifiche degli articoli indicati dal Dott.
Nocentini invitando, eventualmente, le forze politiche non presenti in Commissione.

Alle ore 10,26 si disconnette il Consigliere Armentano.

Il Presidente Razzanelli conclude dichiarando che  è in visione in chat il verbale della seduta del
07/04/2022 e che sarà dato per approvato a fine seduta se non ci saranno obiezioni.

Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
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Il  Presidente  Razzanelli  dichiara  che  il  verbale  della  seduta  del  07/04/2022  è  approvato  dai
presenti e procede con l’appello finale.

Sono presentii le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Luca Milani

Componente Francesco Pastorelli

e dichiara chiusa a seduta alle ore 10,28

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
Cristina Ceccarini Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 12/05/2022,
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