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 VERBALE N.  25
SEDUTA DEL  05/05/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 5 (cinque) del mese di maggio, la Commissione con-
siliare Sesta e�  convocata alle ore 14.15 dal Presidente Leonardo Calistri in modalita�  on line se-
condo quanto previsto dal 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 sulla Mozione n. 104-22 “In merito allo smaltimento

dei rifiuti ingombranti dei cittadini con disabilita�” proponenti: Michela Monaco, Federi-
co Bussolin, Luca Tani;

 Esame ed espressione di parere sulla Mozione n. 473-22 “Ulteriori disposizioni per la
tutela dei Cani e della Vivibilita�  della Citta�”, proponenti: Renzo Pampaloni, Donata Bian-
chi, Maria Federica Giuliani;

 Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 Varie ed eventuali.

Per la segreteria della  Commissione Consiliare 6ª e�  presente Cristina Ceccarini.
Per la diretta streaming e�  presente Vieri Gaddi

Il Presidente Calistri procede all’appello nominale dei/delle Consiglieri/Consigliere presenti
telematicamente:

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

Emanuele
Componente Asciuti Andrea
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dmitrij
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco
Componente Razzanelli Mario

al termine del quale apre la seduta alle ore 14.34 essendo presente il numero legale.

Il Presidente Calistri prende la parola per introdurre l’ordine dei lavori e lascia la parola al
Consigliere  Bussolin per  l’illustrazione della  Mozione  n.  104-22 con la  quale  i  proponenti
invitano il Sindaco e la Giunta a sollecitare presso Alia la creazione di una modalita�  specifica di
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raccolta di materiali ingombranti all’interno del domicilio per coloro i quali, per comprovate
disabilita� , siano impossibilitati a provvedere autonomamente al trasporto di detti materiali.
Il Presidente Calistri saluta l’ospite e prosegue mettendo in votazione il verbale della seduta
precedente.  Non  essendoci  richieste  di  integrazioni  e/o  modificazioni  i  verbali  vengono
approvati.

Alle ore14.55 e�  presente telematicamente la Consigliera Monaco in qualita�  di prima firmatario
dell’atto in parola.

Chiedono la parola le/i Consigliere/Consiglieri: Innocenti,  Pastorelli,  Dardano, Pampaloni, i
quali  concordano  sull’importanza  del  tema  avanzato  dalla  mozione,  tuttavia  chiedono  di
approfondire la questione poicheB  quando si tratta di istituire un servizio ad hoc per le persone
fragili occorre anche pensare ad altre categorie di persone che potrebbero avere a vario titolo
problemi diversi ma comunque meritevoli di essere tenuti in considerazione. Nella fattispecie,
poi, non e�  il Comune da solo che regola questa materia, percheB  c'e�  l'Autorita�  di Ambito  che
competente per stabilire tutta una serie di regole e criteri e su questa materia. Infine in tema
di disabilita�  e�  stato sottolineato che esistono una serie norme, ad esempio la legge 104, che
permettono di avere contributi economici  che aiutano a coprire parzialmente la spesa per
avere  una  persona  di  supporto  che  potrebbe  assolvere  anche  il  compito  di  raccogliere  i
materiali ingombranti alla persona impossibilitata di farlo autonomamente.
Interviene la Consigliera Monaco per affermare che l’atto in parola ha preso le mosse dalla sua
diretta esperienza, che le norme che prevedono contributi economici per i disabili non sono
sufficienti e a volte intempestivi e ribadisce il diritto per queste persone  di vivere una vita
degna e autonoma, indipendente.
Chiede  di  intervenire  la  Consigliera  Giuliani  la  quale  constata  che  all’interno  del  termine
“disabilita� ” esistono tante forme della stessa con livelli diversi di gravita�  e conseguentemente
con  necessita�  diverse.  Sottolinea  il  grande  sforzo  della  Regione  Toscana  nell’elargire
contributi per rendere autonome le persone disabili.
Chiede  di  intervenire  il  Vice-Presidente  Draghi  il  quale  sottoliena  di  prendere  spunto  da
questa mozione per evidenziare la difficolta�  della raccolta porta a porta per certe categorie di
persone.
Chiede la parola il Consigliere Palagi il quale dichiara di essere tendenzialmente favorevole a
studiare una modalita�  ad hoc per il ritiro di materiale ingombranti per quelle persone che si
trovano nelle condizioni indicate nella mozione. Si dichara favorevole ad un approfondimento
del tema.
Chiede di intervenire il Consigliere De Blasi il quale si dichiara a favore della mozione poicheB
trattasi di un atto di indirizzo che senza scendere in tecnicismi lascia ampia discrezionalita�  al
gestore di come attuare questa richiesta.
Chiede la parola la Consigliera Bonanni per affermare di essere d’accordo con quanto stato
detto dalle e dai Consigliere/Consiglieri di maggioranza.
Interviene il  Presidente Calistri  che accoglie  la  richiesta di  effettuare un approfondimento
sull’atto  sollecitata  dagli  interventi  che  si  sono  succeduti  e  pertanto  la  commissione  non
esprime parere e rinvia l’atto ad altra seduta.

Per mancanza di tempo anche la Mozione n. 473-22 viene rinviata ad altra seduta.



Il Presidente Calistri constata che su i verbali delle sedute precedenti allegati alla chat non ci
sono state richieste di integrazioni e/o modificazioni e quindi li da�  per approvati.

Il Presidente Calistri dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.

Alla chiusura della seduta erano presenti i/le seguenti Consiglieri/Consigliere:
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi  Alessandro

Emanuele
Componente Asciuti Andrea
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dmitrij
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco
Componente Razzanelli Mario

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 19/05/2022

  La Segretaria
Cristina Ceccarini


