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                                                                     VERBALE N. 

SEDUTA	DEL		13/05/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 13	(tredici) del mese di  maggio, la Commissione Consiliare

5ª è convocata dal Presidente Giorgetti in modalità 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 9.00 con il

seguente ordine dei lavori:

� Comunicazioni del Presidente;

� Esame  ed  espressione  di  parere  Mozione  449/22  oggetto:  Per  una  piscina  nel

centro storico di Firenze;

� Approvazione verbali sedute precedenti;

� Varie ed eventuali.

Alle ore 9.10 tramite appello nominale il Presidente  Giorgetti  accerta la presenza dei/delle seguenti

Consiglieri/Consigliere:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA

Presidente Fabio Giorgetti

Componente Antonella Bundu

Componente Roberto De Blasi Lorenzo Masi

Componente Stefano Di Puccio Alessandra Innocenti

Componente Alessandro Draghi

Componente Barbara Felleca

Componente Massimo Fratini

Componente Antonio Montelatici

Componente Francesco Pastorelli

Componente Mirco Ru<illi

Componente Luca Santarelli

ed apre la seduta congiunta alle ore 9.12 essendo presente il numero legale.

Per  la  segreteria  della  Commissione  Consiliare  5ª  è  presente  telematicamente  Cristina

Ceccarini.

Per la diretta streaming è presente telematricamente Vieri Gaddi.

Il Presidente Giorgetti prende la parola per salutare i presenti ed introdurre l’ordine dei lavori,

poi passa la parola al Consigliere Ru<illi per l’illustrazione della  Mozione n. 449/22.

Il Consigliere Ru<illi precisa che l’atto in parola nasce da un controllo sulle zone che sono prive

di impianti natatori e nella fattispecie l’atto è indirizzato a incentivare i residenti nel centro

storico  evitando  agli  stessi  di  doversi  spostare  in  altri  quartieri  per  praticare  l’attività

natatoria con bene<ici anche per l’ambiente. Conseguentemente il proponente invita il Sindaco

e  la  Giunta  a  valutare  l’ipotesi  della  realizzazione  di  un  impianto  natatorio,  pubblico  o
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accessibile  in forma calmierata,  nel  centro storico di  Firenze individuando a  questo scopo

un’area appositamente destinata. 

Si apre un confronto tra i presenti in cui chiedono la parola nell’ordine:

� Consigliera  Bundu:  sostiene  che  la  piscina  deve  rimanere  pubblica  e  non  aprire  ai

privati;

� Consigliere  Pastorelli:  afferma  di  aver  sottoscritto  l’atto  perché  si  inserisce  in  quel

<ilone che vorrebbe da una parte favorire il ritorno della residenza nel centro storico;

dall’altra favorire l’accessibilità della pratica sportiva anche a categorie di persone che

hanno dif<icoltà  a  spostarsi  in  altre  aree della  città  per svolgere  l’attività  natatoria,

come ad esempio i  disabili.  In<ine  precisa  che il  servizio  rimane pubblico anche se

materialmente viene reso in regime convenzionato con i privati.

� Consigliere Draghi: chiede se vi è già un’idea di dove posizionare l’impianto sportivo

nell’area UNESCO.

� Consigliere  De  Blasi:  è  favorevole  all’atto  anche  se  ritiene  dif<icile  realizzare  un

impianto natatorio nell’area UNESCO.

� Consigliere Montelatici: rileva che le priorità per il centro storico sono altre, come ad

esempio centri di aggregazione, parcheggi e sicurezza.

� Consigliere  Santarelli:  risponde  al  Consigliere  Montelatici  affermando  che  l’atto  in

parola non dice di fare la piscina escludendo il resto e pertanto fra le priorità elencate

dal Consigliere Montelatici vi è anche quella di realizzare una piscina.

� Consigliera Felleca: precisa che la Mozione di cui si sta discutendo è un atto di indirizzo

la cui richiesta è stata avanzata dai residenti del Q.1 in sede di redazione del DUP. La

realizzazione di questa piscina avrà tempi lunghi perché la richiesta deve essere calata

negli  atti  di  programmazione  e  poi  attendere  i  <inanziamenti.  Tuttavia  per  essere

coerenti  con la  richiesta dei  residenti  è  opportuno far  partire  l’input  già  da  questa

consiliatura.

Prende la parola il Consigliere Ru<illi per la replica <inale in cui sottolinea che non spetta a

questo  atto  andare  ad  individuare  l’ubicazione  di  tale  impianto  poiché  la  funzione  della

Mozione è quella di avere delle visioni che siano coerenti con le sollecitazioni che provengono

dal  territorio  e  cercare  di  portarle  avanti  nell’interesse  dei  cittadini  residenti  e  della

sostenibilità dell’ambiente. 

Non  essendoci  altre  richieste  di  intervento  il  Presidente  Giorgetti  mette  in  votazione  la

Mozione n. 449/22 ”Per una piscina nel centro storico di Firenze” proponente: Mirco Ru<illi,

Nicola  Armentano,  Letizia  Perini,  Fabio  Giorgetti,  Enrico  Conti,  Renzo  Pampaloni,  Patrizia

Bonanni, Massimo Fratini, Donata Bianchi, Francesco Pastorelli, che riporta il seguente esito:

Parere	favorevole.	Il	Consigliere	Luca	Santarelli	chiede	di	sottoscrivere	l’atto.

Presenti: 11

8  (otto)  voti  favorevoli:  Giorgetti,  De  Blasi,  Di  Puccio,  Felleca,  Fratini,  Pastorelli,  Ru<illi,

Santarelli.

1 (uno) astenuto: Draghi.

2 (due) presenti non votanti: Bundu, Montelatici.



Struttura Autonoma del Consiglio Comunale                                       Commissione Consiliare 5       

                                                                                                       Cultura e Sport

Il Presidente Giorgetti chiude la seduta congiunta alle ore 9.46.

Alla chiusura della seduta erano presenti i/le Consiglieri/Consigliere:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA

Presidente Fabio Giorgetti

Componente Antonella Bundu

Componente Roberto De Blasi

Componente Stefano Di Puccio

Componente Alessandro Draghi

Componente Barbara Felleca

Componente Massimo Fratini

Componente Antonio Montelatici

Componente Francesco Pastorelli

Componente Mirco Ru<illi

Componente Luca Santarelli

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 19 Maggio 2022

   

  La Segretaria                                                                                                                Il Presidente

Cristina Ceccarini                                                                                                       Fabio Giorgetti


