Commissione Consiliare 2
Sviluppo Economico

SERVIZIO AUTONOMO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N° 21

SEDUTA DEL 26.04.2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile, la Commissione 2 è convocata
in seduta congiunta alla Commissione 1, in modalità online 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 dei lavori:






Comunicazione del Presidente;
Approvazione verbali delle sedute precedenti;
Audizione dell’ Assessore Federico Gianassi in merito alle Multiutilities come fattore strategico
per un nuovo modello di sviluppo sostenibile e competitivo nell’area fiorentina;
Analisi ed espressione di parere su ODG 227/22 “Restituzione tasse locali 20/21 - proponente
Andrea Asciuti;
Varie ed eventuali.

alle ore 9,00 sono presenti i/le Consiglieri/re: Conti, Masi, Armentano, Bundu, Di Puccio, Piccioli,
Rufilli, Dardano in sostituzione di D’Ambrisi, alle ore 9,08 Cellai, alle ore 9,12 Cocollini, alle ore 9,13
Bocci;
Il Consigliere Enrico Conti, in qualità di Presidente, accerta la presenza dei/delle Consiglieri/re
CARICA

NOMINATIVO

SOSTITUTO DA

Presidente
Conti Enrico
Vicepresidente
Masi Lorenzo
Componente
Armentano Nicola
Componente
Bocci Ubaldo
Componente
Bundu Antonella
Componente
Cellai Jacopo
Componente
Cocollini Emanuele
Componente
D’Ambrisi Angelo
(Assente) Dardano Mimma
Componente
Di Puccio Stefano
Componente
Piccioli Massimiliano
Componente
Rufilli Mirco
e apre la seduta alle ore 9,14 essendo presente il numero legale.
Sono presenti l’Assessore Federico Gianassi e il Consigliere Andrea Asciuti.
è presente Ferrara Antonina Santa per la segreteria della Commissione 2;
Il Presidente della Commissione 1 Massimo Fratini, apre la seduta presentando gli argomenti all’o.d.g.: il
primo punto riguarda il tema della Multiutilities per il quale si ringrazia l’Assessore Gianassi per il suo
l’intervento. Si è deciso, insieme al Presidente Conti, di svolgere la seduta congiunta con le Commissioni
1 e 2, perché il tema della Multiutilities sino ad oggi era stato accennato nelle Commissioni e in
Consiglio principalmente dal un punto di vista tecnico ma non era mai stato trattato in maniera più
compiuta. L’idea è di approfondire il tema dal punto di
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vista delle ricadute sul tessuto connettivo della città, dal punto di vista commerciale e dei servizi.
Alle ore 9,18 entra in videoconferenza il Consigliere Giorgetti Fabio.
Anche il Presidente Conti prende la parola per una breve introduzione.
Gianassi: il tema è sicuramente molto importante anche affascinante come progetto del quale
l’Amministrazione Comunale fiorentina è una delle protagoniste; forse non facilmente comunicabile e
trasportabile con immediatezza nel dibattito pubblico perché attiene a conferimenti di partecipazioni
societarie, quindi un tema molto complesso dal punto di vista tecnico ma, secondo l’Assessore,
riuscendo a concentrarsi più sulla dimensione strategia politica e istituzionale che lo caratterizza, il tema
diventa immediatamente di grande interesse per i cittadini sia nella loro dimensione familiare sia nella
dimensione di imprese, perché tratta la gestione dei servizi pubblici locali principalmente acqua rifiuti e
gas.
L’Assessore va avanti con l’illustrazione, al termine della quale, si apre il dibattito con i Consiglieri che si
sono prenotati.
Prendono la parola il Consigliere Cocollini, il Presidente Conti e il Presidente Fratini per ulteriori
approfondimenti.
Non essendoci altri interventi, si passa al secondo punto dell’o.d.g. e il Presidente Conti dà la parola al
Consigliere Asciuti per illustrare l’OdG 227/22 di cui è il proponente. L’O.d.G, collegato alla Proposta
di Delib. n. 11/2022 impegna l’Amministrazione alla restituzione delle tasse locali del 2020 e del 2021
alle attività commerciali che hanno aperto dal 2018 e che sono state costrette a chiudere negli anni
2020-2021.
Alle ore 10,16 esce dalla videoconferenza la Consigliera Bundu.
Si apre un’ampia discussione alla quale partecipano i Consiglieri Armentano, Masi, Cocollini e
Razzanelli mentre il Presidente Fratini, proponendo il ritiro dell’atto da parte del Consigliere Asciuti,
invita i Consiglieri della Commissione 1 e 2 a lavorare congiuntamente per una nuova mozione con la
quale si invita l’Amministrazione:
A individuare risorse aggiuntive nel bilancio del comune per prevedere ristori dei tributi del 2020 e del 2021 alle
attività professionali, economiche e commerciali che sono state costrette a chiudere temporaneamente l’attività da
giugno 2020 a dicembre 2021 avendo particolare riguardo per coloro che hanno aperto dal 2018.

Alle ore 10,32 esce dalla videoconferenza il Consigliere Cellai.
Il Consigliere Asciuti, riconoscendo l’impegno dell’Amministrazione per la sensibilità verso i tributi
locali, condivide la proposta del Presidente Fratini; pertanto l’O.d.G viene ritirato.
Nella seduta odierna sono approvati i verbali N° 14 del 15.03.2022 e N° 15 del 22.03.2022.
I Presidenti dichiarano chiusa la seduta alle ore 10,49.
Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re:
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Conti Enrico
Masi Lorenzo
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Componente
Componente
Componente
Componente

Di Puccio Stefano
Giorgetti Fabio
Piccioli Massimiliano
Rufilli Mirco

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 17.05.2022
La Segretaria
Antonina Santa Ferrara
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