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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 20 (venti) del mese di aprile, la Commissione consiliare
Sesta è convocata alle ore 13.30 dal Presidente Leonardo Calistri in modalità on line secondo quan-
to previsto dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022,
con il seguente ordine dei lavori:

 Comunicazioni del Presidente;
 Espressione di parere sulla Proposta di Delibera n. DPC/2022/00020 del 01/04/2022 “Ap-

provazione rendiconto esercizio finanziario 2021”;
 Esame ed espressione di parere sulla Mozione n. 90-2022 “Modifiche all'accesso in Z.t.l. per

medici  legali,  fisioterapisti  e  famiglie  residenti”,  proponente:  Alessandro Draghi,  Jacopo
Cellai;

 Varie ed eventuali.

Per la segreteria della  Commissione Consiliare 6ª è presente Valter Cozzi.
Per la diretta streaming è presente Vieri Gaddi

Alle ore 13.30 si collegano telematicamente i Consiglieri: Bonanni, Dardano.
Alle ore 13.31 si collegano telematicamente i Consiglieri: Calistri, Pastorelli, Razzanelli.
Alle ore 13.32 si collegano telematicamente i Consiglieri Pampaloni, Palagi, Cellai.
Alle ore 13.33 si collega telematicamente la Consigliera Giuliani.
Alle ore 13.34 si collega telematicamente il Consigliere Bussolin.
Alle ore 13.36 si collega telematicamente la Consigliera Innocenti.

Il Segretario Valter Cozzi procede all’appello nominale dei Consiglieri presenti telematicamente, il
Presidente Calistri apre la seduta congiunta  alle ore 13.36.

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi  Alessandro

Emanuele
Cellai Jacopo

Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dmitrij
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco
Componente Razzanelli Mario
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Il Presidente Calistri invita i Commissari ad eventuali osservazioni in merito al primo punto
dell’ordine del giorno.
Non essendoci interventi il Presidente Calistri apre la votazione sulla Proposta di Delibera n.
DPC/2022/00020 del 01/04/2022 “Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2021”che
riporta il seguente esito:  Parere Favorevole
7 voti favorevoli: (Calistri, Bonanni, Dardano, Giuliani, Innocenti, Pampaloni, Pastorelli)
5 voti contrari: (Bussolin, De Blasi, Palagi, Razzanelli, Cellai)

Il presidente Calistri invita il Consigliere Cellai ad illustrare la mozione n.90/2021  in qualita<
di proponente.

Cellai inizia il suo intervento introducendo l’oggetto della mozione che riguarda la modifica
all’accesso in ZTL per i medici legali, fisioterapisti e famiglie residenti; invitando il Sindaco a
modificare l’attuale disciplina della ZTL in modo da consentire:
    • ai  medici  legali,  dipendenti  della  Usl  Toscana  Centro  di  poter  avere  il  contrassegno
permanente e gratuito per l’ingresso;
    • ai fisioterapisti iscritti all’Ordine professionale di Firenze chiede anche in questo caso il
contrassegno per l’accesso alla ZTL ; 
    • propone anche di sperimentare per gli anni 2022 e 2023 la possibilita<  per le famiglie
residenti  in ZTL di  richiedere il  contrassegno d’ingresso e parcheggio a pagamento per la
seconda auto.

Alle ore 13.47 si collega telematicamente il Consigliere Asciuti.

Il  Presidente  Calistri  apre  la  discussione  tra  i  Commissari  per  domande  ed  osservazioni
intervengono: 

Il  Consigliere Pastorelli  anticipa il  suo voto contrario  ricordando che tutti i mezzi dell’ASL
sono autorizzati all’accesso alla ZTL, come  l’uso del mezzo privato nel caso  di urgenza; per
quanto riguarda la residenza il nostro obbiettivo e quello di riportarla nel centro, ma non e<
quello di incrementare il numero di autovetture;

La Consigliera Bonanni  ricorda  uno studio effettuato dal Q1 dove si prevedeva la mancanza di
spazi per parcheggiare nel caso di aumento dei contrassegni autorizzativi;

La Consigliera Innocenti si trova d’accordo con i Consiglieri Pastorelli e Bonanni ritenendo
rischioso allargare l’accesso ad altre categorie;

Il  consigliere Bussolin ritiene condivisibili  i  punti  espressi  dall’atto in esame proposto dal
Consigliere Cellai; 

La  Consigliera  Dardano  tiene  a  sottolineare  la  mancanza  di  automezzi  nella  ASL  Toscana
Centro che si riducono a un mezzo per ogni presidio; un problema reale in quanto i dipendenti
della ASL non sono autorizzati all’uso dei mezzi privati;

Il  Consigliere  De  Blasi  in  considerazione  dell’obbiettivo  dell’Amministrazione  di  limitare
l’ingresso al  centro dei mezzi,  tiene a precisare che le fasce orarie per l’accesso non sono



minimamente rispettate creando in questo caso una differenziazione tra le varie categorie;
ritiene doveroso l’estensione di un secondo contrassegno per famiglia, scelta necessaria ad un
ritorno dei residenti nel centro;

Il presidente  Calistri chiarisce che nella mozione si parla di permesso permanente su 24 ore
per le categorie indicate,  e non dell’accesso provvisorio che comunque gia<  e<  possibile avere;

Il Consigliere Palagi sulla richiesta di  contrassegno per l’accesso alle due categorie indicate si
trova d’accordo ; esprime una netta contrarieta<  all’estensione del contrassegno alla seconda
auto.

Non essendoci altri interventi il  Presidente Calistri mette in votazione Mozione n. 90-2022
“Modifiche all'accesso in Z.t.l. per medici legali, fisioterapisti e famiglie residenti” che riporta il
seguente esito: Parere Contrario 
4 voti favorevoli: (Aciuti, Bussolin, Razzanelli, Cellai)
8 voti contrari: (Calistri, Bonanni, Dardano, Giuliani, Innocenti, Palagi, Pampaloni, Pastorelli)
1 presenti non votanti (De Blasi)

La  presenza  dei  Consiglieri  sull’espressione  di  parere  sulla  Mozione  90/2022  sostituisce
l’appello finale, il Presidente Calistri chiude la seduta alle ore 14.15.

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 5/5/2022

  Il Segretario
   Valter Cozzi


