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VERBALE N° 23/2022
SEDUTA DEL 21 MARZO 2022
Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di Aprile, la Commissione 5 è
convocata alle ore 10.30 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;
Esame ed espressione di parere della Mozione 145/22 Oggetto: la sicurezza stradale passa anche dal
ricordo “che è il nostro chiodo fisso”;
Approvazione verbali sedute precedenti;
Varie ed eventuali.
Alle ore 10.30 sono presenti le/i consigliere/i Fabio Giorgetti, Federico Bussolin, Antonella Bundu, Roberto
De Blasi, Stefano Di Puccio, Alessandro Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Antonio Montelatici,
Mirco Rufilli, Luca Santarelli.
Alle ore 10.40 si collega il Cons. Francesco Pastorelli.
Il Presidente Fabio Giorgetti accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re
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e apre la seduta alle ore 10.40 essendo presente il numero legale.
E’ presente per la segreteria della Commissione Maurizio Sestini.
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E’ presente l’assessore Stefano Giorgetti per quanto di competenza sulla Mozione in esame.
Il Presidente Giorgetti saluta i presenti e ringrazia l’Assessore per la partecipazione quindi passa la parola al
proponente della Mozione 145/22 il Cons. Draghi quindi inizia il proprio intervento leggendone il testo
completo illustrando i dati prodotti dalle Nazioni Unite dei numerosissimi incidenti stradali in Europa.
Ricorda poi l’obbiettivo prefissato dalla Comunità Europea di arrivare al 2050 con zero morti per cause
stradali obbiettivo difficile ma non impossibile a detta dei tecnici della Comunità.
Rammenta quindi la legge del 2016 sull’omicidio stradale e sulle modifiche apportate alle pene per la guida
in stato di ebrezza o sotto sostanze psicotrope.
Passa ad illustrare il progetto proposto dell’associazione Gabriele Borgogni Onlus denominato “Chiodo
Fisso” quindi, con l’ausilio di alcune slides, porta a conoscenza i componenti della Commissione in cosa
consiste materialmente questo progetto.
La parola viene passata all’Assessore Giorgetti che, premettendo di non essere a conoscenza del progetto
riportato dal proponente, si dice comunque interessato ad approfondire qualsiasi progetto che possa prevenire
i sinistri stradali gravi o mortali.
Ricorda come l’Amministrazione Comunale abbia cercato di intervenire in maniera importante con il Piano
“zone 30” che permette una maggiore sicurezza e convivenza tra auto, bici e pedoni, favorendo ciclisti e
pedoni con la riduzione della carreggiata per le auto, l'ampliamento dei marciapiedi sulle intersezioni, la
protezione degli attraversamenti, la segnaletica dedicata e tante altre opere utili alla riduzione della velocità.
Rammenta inoltre che il numero di vittime della strada a Firenze sia circa la metà rispetto alla media
nazionale.
Chiude il proprio intervento informando comunque che tutti i progetti che verranno proposti dovranno essere
valutati dagli uffici competenti.
Inizia il momento degli interventi da parte dei commissari, il Presidente Giorgetti chiede se il progetto in
questione sia già stato presentato dall’associazione Borgogni agli uffici di competenza per la valutazione di
regolarità, domanda a cui il proponente risponde dicendo di non essere a conoscenza di una deposizione del
progetto.
Il Cons. De Blasi pone alcune domande tecniche sugli elementi che il progetto prevede di installare sulla
sede stradale.
Il Cons. Fratini ritiene questo tema molto importante ricordando che spesso gli è capitato di aderire alle
iniziative delle molteplici associazioni che nascono ogni volta che avviene un incidente stradale mortale
rammentando l’iniziativa di diversi anni fa dell’ex Assessore Graziano Cioni che investì una notevole somma
dell’Amministrazione per portare a conoscenza di tutti le strade dove era avvenuto un incidente mortale.
Ricorda l’impatto che ebbe la campagna dell’ex Assessore e l’utilità che ebbe quindi termina con alcune
considerazioni personali in merito alle placche stradali interessate dal progetto in esame.
Il Presidente Giorgetti sostiene quanto appena espresso dal Cons. Fratini sulla prevenzione degli incidenti
stradali e sul ricordo delle vittime.
La Cons. Felleca si complimenta per la complessità espressa dall’atto ed estende i complimenti anche al suo
proponente vista la centralità e l’importanza della richiesta anche se ritiene che un approfondimento tecnico
da parte degli uffici sia d’obbligo.
L’Assessore Stefano Giorgetti esprime le proprie perplessità su alcune proposte del progetto soprattutto su
quella di inserire le generalità della vittima sulla placca che verrebbe installata sulla sede stradale.
Il Cons. De Blasi, riallacciandosi a quanto appena espresso dall’Assessore, ritiene opportuno una valutazione
attenta nell’inserire i dati della vittima su di una placca visibile a tutti quindi conclude domandando, come
nel suo intervento precedente, alcune informazioni di natura tecnica.
Il Cons. Pastorelli sostiene che dare un indirizzo, anche di natura politica, su di un progetto che ancora non è
stato presentato sia di per sé difficoltoso e prematuro.
Il proponente produce ulteriori informazioni sull’argomento facendo alcuni esempi di installazioni a ricordo
di vittime di pirateria stradale e si dice comunque disposto a valutare eventuali modifiche alla Mozione.
Sottolinea comunque che nell’idea dell’Associazione ci sia la volontà di ricordare esclusivamente le vittime
dei comportamenti errati alla guida.
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Riprende la parola il Cons. Fratini dichiarando la propria contrarietà alla cosiddetta “commemorazione” alle
vittime della strada mentre al contrario si dice assolutamente favorevole quando si parla di prevenzione agli
incidenti mortali causati dalla pirateria stradale motivo per cui ritiene che la commemorazione debba essere
complementare alla prevenzione cosa che secondo il Consigliere non è ben specificata nel testo dell’atto in
esame.
Il Presidente Giorgetti, sulla base di quanto espresso da gran parte dei commissari, propone al Cons. Draghi
di ipotizzare un percorso alternativo per la Mozione in esame, cosa che viene proposta anche dal Cons.
Santarelli all’inizio del proprio intervento sostenendo la necessità di un approfondimento tecnico anche se
riconosce che i familiari delle vittime di incidenti debbano avere tutta la solidarietà, sia politica che umana,
che spetta a chi perde un familiare in circostanze drammatiche.
Riprende la parola il proponente per rispondere ai quesiti posti dai commissari producendo ulteriori
informazioni volte a comprendere meglio la richiesta della Mozione.
Dopo un momento di confronto da parte di componenti della Commissione su come deve essere esitato l’atto
il Cons. Draghi decide di ritirare la Mozione 145/22 quindi ringrazia i colleghi per l’interesse dimostrato e
restituisce la parola al Presidente Giorgetti che saluta i presenti, dando per approvati i verbali messi a
disposizione della Commissione sulla chat della riunione e dichiara la seduta conclusa alle ore 11.55.
Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri:
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Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 12 Maggio 2022
Il Segretario

Il Presidente

Maurizio Sestini

Fabio Giorgetti

