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VERBALE N° 21/2022 

 
SEDUTA DEL 20 APRILE 2022 

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

 
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 20 (venti) del mese di Aprile, la Commissione 1 è convocata  

in modalità telematica a norma di quanto espressamente previsto dalla Legge n. 27/2020, alle ore 

15.30 con il seguente ordine dei lavori: 

 
• Comunicazione del Presidente; 

• Audizione del  Dott. Alfredo Esposito per approfondimenti su “Nota Aggiornamento DUP 
Stato Attuazione 31.12.2021” - proposta di Delibera DPC/2022/00020 del 01/04/2022 
“Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2021”; 

• Audizione della  Dott.ssa Chiara Marunti  per approfondimenti su “Nota Aggiornamento 
DUP” Stato Attuazione 31.12.2021 - proposta di Delibera DPC/2022/00020 del 01/04/2022 
“Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2021”; 

• Espressione di parere su proposta di Delibera DPC/2022/00020 del 01/04/2022  
“Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2021”; 

• Varie ed eventuali.  
 

 
Alle ore 15.30 sono collegati i/le Consiglieri/re Massimo Fratini, Ubaldo Bocci, Patrizia Bonanni, 

Enrico Conti, Emanuele Cocollini, Fabio Giorgetti, Mario Razzanelli, Michela Monaco in sostituzione di 

Federico Bussolin e Francesca Calì in sostituzione di Barbara Felleca. 

Alle ore 15.40 si collega la Consigliera Letizia Perini. 

 

Il Presidente Massimo Fratini accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re 

  
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE 
PRESIDENTE MASSIMO FRATINI  

VICEPRESIDENTE UBALDO BOCCI  

COMPONENTE PATRIZIA BONANNI  

COMPONENTE ENRICO CONTI  

COMPONENTE EMANUELE COCOLLINI  

COMPONENTE FABIO GIORGETTI  



 

 
 
 

COMPONENTE LETIZIA PERINI  

COMPONENTE MARIO RAZZANELLI  

COMPONENTE MICHELA  MONACO BUSSOLIN 
COMPONENTE FRANCESCA CALI’ FELLECA 

   

e apre la seduta alle ore 15.40 essendo presente il numero legale. 

Per la segreteria è presente Maurizio Sestini. 

E’ presente il Responsabile della  Pianificazione Strategica e Attuazione del Programma Dott. Alfredo Esposito.  

Il Presidente Fratini apre la seduta salutando i presenti, facendo un introduzione generale sull’argomento 

all’ordine dei lavori ricordando che l’esame della Delibera in questione è già stato affrontato nella seduta, 

congiunta con tutte le Commissioni Consiliari, dell’11 Aprile, quindi, questa seduta, è per affrontare il tema del 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 in forma più ristretta per quanto di competenza della Commissione 1, 

motivo per cui è stato chiesto di prendere parte alla riunione al Dott. Esposito. 

Il Responsabile prende la parola ringraziando per la sinergia nata tra il proprio ufficio e la Commissione 1 sullo 

stato di avanzamento dei lavori del documento unico di programmazione quindi tiene a sottolineare che lo stato 

di attuazione del DUP, che fotografa i progetti che sono stati realizzati al 31 Dicembre 2021, è strettamente 

connesso al programma di mandato, ricorda oltremodo che il documento denominato “essere Firenze” è nato 

per fare il punto della situazione a metà del mandato del Sindaco sintetizzando quello che è stato fatto negli anni 

2019/2020 specificando che il documento è disponibile in forma cartacea per tutti i consiglieri. 

Quindi produce un sommario dei progetti ed interventi in previsione terminato il quale si mette a disposizione 

dei commissari per eventuali approfondimenti e quesiti. 

Il Presidente Fratini pone alcuni quesiti su quanto riportato sul documento di metà mendato ricordando che i 

progetti in previsione sono molti di più rispetto a quelli preventivati nel 2019, questo grazie anche ai contributi 

arrivati dal REACT-EU. 

Alle ore 15.52 si collega il Cons. D’Ambrisi. 

Rammenta i progetti previsti per ben 80 scuole fiorentine che saranno coinvolte in rifacimenti importanti, 

ricordando al contempo che per non compromettere la didattica scolastica questi lavori dovranno 

necessariamente essere svolti nei mesi estivi soffermandosi sul problema delle assunzioni del personale, pone 

anche alcuni quesiti sul progetto della nuova tramvia. 

Termina l’intervento chiedendo anche un focus sui progetti legati al turismo. 

Alle ore 16.00 si collega il Cons. Draghi 

Il Cons. Conti prende la parola per ricordare, in merito al settore turismo avendo fatto un approfondimento nella 

commissione che presiede, che il settore è sicuramente in ripresa nel 2021 ma è ancora molto lontano da quelli 

che erano i risultati pre pandemia, il termometro della situazione è presto visionabile attraverso gli introiti arrivati 

dalla tassa di soggiorno. 

Il Cons. Cocollini ritiene che nell’analisi del bilancio una parte importante è quella relativa al conto capitale 

quindi produce delle riflessioni rispetto all’entrate che vengono riportate nel corso dei bilanci annuali quindi 

termina con alcune considerazioni personali. 

Il Presidente Fratini sostiene che, dopo aver ascoltato l’intervento del Cons. Cocollini, una riflessione con 

l’ausilio della Direttrice Cassandrini sarebbe auspicabile e necessario. 



 

 
 
 

Alle ore 16.30 si scollega la Cons. Monaco. 

Prende la parola il Dott. Esposito per rispondere ai quesiti posti producendo alcuni approfondimenti necessari 

alla comprensione dei quesiti quindi, non essendoci altre prenotazioni, ringrazia per lo spazio concesso e si 

congeda dalla seduta. 

Il Presidente Fratini, una volta ringraziato l’ospite, mette in approvazione la proposta di Delibera 

DPC/2022/00020 del 01/04/2022  “Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2021” e la Commissione si 

esprime come segue: 

Parere Favorevole 

Voti favorevoli n.7: Fratini, Bonanni, Conti, D’Ambrisi, Calì, Giorgetti, Perini, Razzanelli. 

Voti contrari n.4: Bocci, Draghi, Cocollini, Razzanelli 

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri:  

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE 
PRESIDENTE MASSIMO FRATINI  

VICEPRESIDENTE UBALDO BOCCI  

COMPONENTE PATRIZIA BONANNI  

COMPONENTE EMANUELE COCOLLINI  

COMPONENTE ENRICO CONTI  

COMPONENTE ANGELO D’AMBRISI  

COMPONENTE FABIO GIORGETTI  

COMPONENTE LETIZIA PERINI  

COMPONENTE MARIO RAZZANELLI  

COMPONENTE MICHELA MONACO FEDERICO BUSSOLIN 
COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI JACOPO CELLAI 
COMPONENTE FRANCESCA CALI’ BARBARA FELLECA 

 

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 10.05.2022. 

         Il Segretario                                                                                      Il Presidente 

       Maurizio Sestini                                                                                Massimo Fratini 

                                                                                                      
 

 

 

 

                                                                                                                                 
 

 

 



 

 
 
 

                                                                                               

 

 


