
                                                                                 
 

VERBALE N. 28
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 Terza  è

convocata   attraverso la modalità telematica  secondo quanto previsto dal dispongo del Presidente del

Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 , alle ore 10.30 con il seguente ordine dei

lavori:

• Comunicazioni del Presidente;

• Esame  ed  espressione  di  parere  sulla  proposta  di  delibera  n.6/2022  “Progetto

Unitario Convenzionato AT 12.43 ex Ospedale Militare San Gallo. Approvazione;

• Approvazione verbali delle sedute precedenti;

Varie ed eventuali.

Per  la  Direzione  del  Consiglio  sono  stati  invitati  sulla  piattaforma  Teams la  P.O.  Direzione  del

Consiglio e Commissioni Consiliari,  Sabrina Sezzani, il Dirigente Riccardo Nocentini, Vieri Gaddi

per la diretta in streaming. 

Alle ore 10.30 si collegano telematicamente i Consiglieri De Blasi, Razzanelli, Santarelli, Tani.

Alle ore 10.31 si collega telematicamente la Consigliera Bundu.

Alle ore 10.32 si collegano telematicamente i Consiglieri Calistri, Giuliani, Masi.

Alle ore 10.34 si collega telematicamente la Consigliera Innocenti.

Alle ore 10.35 si collega telematicamente la Consigliera Calì.

Alle ore 10.38 si collega telematicamente la Consigliera Bianchi.

Il Segretario della Commissione Valter Cozzi procede all’appello nominale dei Consiglieri presenti

telematicamente, il Presidente Pampaloni apre la seduta alle ore 10.38

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA

Presidente Pampaloni Renzo

Vice Presidente De Blasi Roberto

Componente Bianchi Donata

Componente Calistri Leonardo

Componente Giuliani Maria Federica

Componente Innocenti Alessandra

Componente Masi Lorenzo

Componente Bundu Antonella

Componente Perini Letizia Calì Francesca

Componente Santarelli Luca

Componente Tani Luca
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Sono  presenti  il  Direttore  Stefania  Fanfani  e  l’Arch.  Chiara  Michelacci  della  Direzione

Urbanistica.

E’ presente il Direttore Tartaglia della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

E’ presente il Segretario della Commissione Valter Cozzi.

Viene messo in visione il verbale della seduta del 11 aprile 2022.

Il Presidente Pampaloni introduce l’ordine dei lavori e legge il parere favorevole del Q1 con

le relative osservazioni.

Prende la parola il Direttore Vincenzo Tartaglia illustrando il parere della Direzione Mobilità 

sull’intervento dell’ex ospedale San Gallo, un parere di compatibilità generale dell’intervento

rispetto  ai  carichi  indotti  sulla  viabilità;  non  si  sono  riscontrati  elementi  particolari  e  di

criticità,  se  non il  ribadire  che  l’intervento è collocato  all’interno  della  ZTL con tutte  le

limitazioni che la ZTL produce. Per quanto riguarda gli accessi veicolari alla nuova struttura

saranno disciplinati dalla ZTL , sono stimati in  60 accessi giornalieri divisi in spostamenti  da

parte dei residenti (22 accessi) e il restante sono determinati dal turistico ricettivo.

Il presidente Pampaloni apre la discussione tra i Commissari.

Interviene la Consigliera Innocenti sottolineando l’aspetto della tramvia che diventa un valore

aggiunto con l’intervento di  valorizzazione dell’area;

interviene il  Consigliere Razzanelli ricordando che la variante al  centro storico,  che verrà

realizzata con una spesa di 55 milioni di euro, potrebbe essere sostituita da due bus elettrici,

che fungerebbero  da  navetta  da piazza  della  Libertà  a  Piazza  duomo con  una spesa  non

superiore a 350.000€; tale intervento  permetterebbe un risparmio importante.

Prende la parola il Presidente Pampaloni ricordando che le osservazioni lecite del Consigliere

Razzanelli esulano dall’ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Santarelli chiedendo ai Commissari di attenersi all’ordine dei lavori

che  prevede la discussione e l’espressione di parere sulla delibera dell’ex Ospedale di san

Gallo.

La  seduta  continua  i  propri  lavori  sull’analisi  delle  osservazioni  del  Q1,  la  Consigliera

Innocenti e il Presidente Pampaloni pongono delle osservazioni in merito.

Il Direttore Fanfani e l’arch. Michelacci rispondono nel dettaglio.

Il  presidente  Pampaloni  mette  in  votazione  la  proposta  di  delibera  n.6/2022  “Progetto

Unitario Convenzionato AT 12.43 ex Ospedale Militare San Gallo. Approvazione che riporta

il seguente esito: Parere favorevole 

7 voti favorevoli (Pampaloni, Bianchi, Calistri, Giuliani, Innocenti, Santarelli, Calì)

3 voti contrari (Masi, Razzanelli, Tani)
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L’appello  finale viene  sostituito  dai  partecipanti  alla  votazione  della  proposta  di  delibera

n.6/2022.

Viene approvato il verbale precedentemente messo in visione.

Il presidente Pampaloni chiude la seduta alle ore 11.37.

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 30.05.2022

                  Il Segretario             Il Presidente

      Valter Cozzi                                                                   Renzo Pampaloni
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