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VERBALE N. 26
SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2022

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

L’anno  2022 (duemilaventidue)  il  giorno   (venticinque) del  mese  di  maggio la
Commissione Consiliare  8ª è convocata  in modalità telematica secondo quanto previsto
dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022
alle ore 15,30 con il seguente ordine del giorno:

 Comunicazione della Presidente;
 Analisi ed espressione del parere sull’ Ordine del giorno n. 2 alla proposta di 

deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015, del 07/03/2022, avente ad 
oggetto “MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. 
n°69/2008) IN SEGUITO AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 aprile 2017 n.48, 
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ” 
Oggetto: bagni pubblici e bisogni impellenti . Soggetti proponenti: Antonella Bundu,
Dmitrij Palagi

 Approvazione verbale precedente seduta;
  Varie ed eventuali.

Per la segreteria della seduta della Commissioni Consiliare 8ª e’ presente  la Sig.ra Paola
Sgherri  e Maurizio Sestini per la diretta streaming.

Alle ore 15,30 è presente telematicamente la consigliera Alessandra Innocenti.
Alle  ore  15,31  sono  presenti  telematicamente   la  consigliera  Mimma  Dardano,  e  il
consigliere Andrea Asciuti.
Alle ore 15,35 è presente telematicamente  il consigliere Massimo Fratini.
Alle ore 15,36 è presente telematicamente la consigliera Michela Monaco.
Alle  ore  15,38  sono  presenti  telematicamente   i  consiglieri  Renzo  Pampaloni  e
Massimiliano Piccioli.

E’ presente inoltre il consigliere Dimitrij Palagi.

La Presidente  Alessandra Innocenti verificato il  numero legale tramite  appello  dichiara
aperta la seduta alle ore 15,38.

Sono presenti le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Massimo Fratini Patrizia Bonanni
Componente Mimma Dardano
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La  Presidente Innocenti dopo aver ringraziato il personale ringrazia il consigliere Dimitrij
Palagi per essere presente e dichiara che nella seduta odierna sarà affrontato un tema già
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discusso  in  precedenza  sia  in  Commissione  che  in  Consiglio  Comunale.  Conclude
dichiarando   che  sono  in  visione  in  chat  i  verbali  delle  sedute  del  12/04/2022,  del
21/04/2022, del 12/05/2022 e del 19/05/2022 e che saranno dati  per approvati  a fine
seduta se non ci saranno obiezioni da parte dei presenti.
Palagi illustra l’Ordine del Giorno n. 470/2022 evidenzia che il  Gruppo Sinistra Progetto
Comune aveva presentato un interrogazione su questo tema e che l’Assessore Giovetti
aveva risposto, Questo nuovo odg nasce a seguito del dibattito in aula sulle modifiche  al
Regolamento di Polizia Urbana. Sottolinea che l’obiettivo di questo atto è quello di avere più
servizi per i cittadini e una disponibilità oraria maggiore. Dichiara inoltre di dare la massima
disponibilità  per  eventuali  emendamenti,  che  ribadisce  la  condanna  ad  atteggiamenti
indecenti e si augura che questo atto possa tutelare le persone fragili.
La  Presidente  Innocenti  evidenzia  che  le  modifiche  al  Regolamento  di  Polizia  Urbana
riguardavano solo gli articoli 1, 2, e 16. Il problema dei bagni pubblici interessa tutti ed il
Consiglio Comunale più volte ha espresso il proprio interesse ed espresso atti di indirizzo.
Asciuti  dichiara  di  avere  presentato  una  mozione  sui  bagni  e  più  specificatamente
sull’opportunità della gratuità dei bagni per i turisti. Dichiara di essere controrio ai bagni
removibili perché spesso sono oggetto di atti di vandalismo.
Il consigliere Roberto De Blasi è presente telematicamente alle ore 15,50.
Piccioli  ringrazia  il  consigliere  Palagi  per  odg  presentato  perché  ritiene  che  sia  una
argomento  importante.  Dichiara  di  non essere  concorde con l’impegnativa  che  richiede
l’apertura dei bagni h24 e che siano collocati uno ogni 500 metri. Ritiene invece che sia un
atto di civiltà il fatto che siano gratuiti per tutti.
Pampaloni ringrazia il  consigliere Palagi per l’atto dichiara di  non essere concorde con i
dispositivo nella parte relativi alla distanza tra ogni bagno.
Dardano dichiara di essere concorde con la proposta di istituire più bagni ma non sulla
determinazione della distanza. Ritiene che il bagno ssia un servizio e quindi è giusto che sia
a pagamento.
Palagi  dichiara  che  il  calcolo  della  distanza  si  è  basato  su  studi  relativi  alla  distanza
percorribili per persone con problemi di incontinenza o di fragilità-
Monaco  dichiara  che  sarebbe  opportuno  specificare  in  questo  atto  che  i  bagni  devono
essere accessibili per i disabili.
La  Presidente  Innocenti  preso  atto  della  discussione  e  dei  suggerimenti  presenta  un
emendamento all’OdG n. 470/2022 che così recita:
In neretto sono evidenziate le modifiche
Ordine del giorno n. 2 alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. DC/2022/00015,
del 07/03/2022, avente ad oggetto “MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
(Del.  Cons.  n°69/2008)  IN  SEGUITO  AL  DECRETO  LEGGE  20  FEBBRAIO  2017  n.  14
CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  18  aprile  2017  n.48,  RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ”
Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune
Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi
Oggetto: bagni pubblici e bisogni impellenti 
Ascoltata la relazione relativa alla succitata proposta di deliberazione per il Consiglio; 
Preso  atto  della  formulazione  dell’atto  di  Giunta,  con  cui  si  propongono  al  Consiglio
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Del. Cons. n°69/2008) IN SEGUITO
AL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 n. 14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE  18  aprile  2017  n.48,  RECANTE  DISPOSIZIONI  URGENTI  IN  MATERIA  DI
SICUREZZA DELLE CITTÀ;
Visto L’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Sinistra Progetto Comune;
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Constatata la mancanza di bagni pubblici funzionanti, come da risposta a interrogazione
numero 01133-21 dove su 22 bagni pubblici, meno della metà sono funzionanti e nessuno
è accessibile permanentemente  Ricordata l’interrogazione n. 01133-21 oggetto”aree verdi
e bagni” dove si evidenzia che i servizi igienici pubblici all’interno di giardini e parchi sono
talvolta non funzionanti e non accessibili nell’arco delle ventiquattro ore,  anche nelle zone
richiamate nell’Allegato A cui è applicabile il provvedimento di allontanamento e le sanzioni
amministrative pecuniarie relative; 
Ricordata la mozione numero 00853-20 con oggetto “Vita notturna fiorentina”, in cui si
chiedeva di mantenere l’orario di apertura dei bagni pubblici mantenendo la gratuità;
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 2022, n. 95, ove s’impone di
dover discernere, nell’apprezzamento dell’atto compiuto dal reo, se si tratti di atto non
doloso compiuto da chi soddisfaccia bisogni fisiologici impellenti;
Considerato quanto all’Art.  16, punto 3 (Allegato A), dove vengono individuate le aree
della città come aree urbane in cui è applicabile il provvedimento di allontanamento e le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell’Art. 9, aree in cui è acclarata
la mancanza di servizi igienici pubblici disponibili in numero sufficiente e disponibili negli
orari necessari;
Visto l’Art.9 comma 1 e 2  del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni
dalla Legge 18 aprile 2017 n.48 – misure a tutela del decoro di particolari luoghi :
1. . Fatto salvo quanto previsto dalla  vigente  normativa  a  tutela delle aree interne delle
infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie,aeroportuali, marittime e di trasporto  pubblico
locale,  urbano  ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque  ponga  in  essere
condotte  che  impediscono  l'accessibilità  e  la  fruizione  delle predette infrastrutture, in
violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi  ivi  previsti,  e'  soggetto
alla  sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  100  a
euro 300. Contestualmente all'accertamento della  condotta  illecita, al trasgressore viene
ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in
cui e' stato  commesso il fatto.
2. Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative previste dagli articoli
688 e 726 del Codice penale  e  dall'articolo 29  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,
n.   114,   nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ((e  dall'articolo 1-sexies del decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.
88,))  il   provvedimento di  allontanamento di  cui  al  comma 1 del  presente articolo  e'
disposto  altresi'  nei  confronti  di  chi  commette  le  violazioni   previste   dalle  predette
disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma 
Visto l’Allegato B, Art. 15 - Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere:
“1.  Fatte  salve  le  maggiori  sanzioni  del  Codice  Penale,  in  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze
fisiologiche fuori dai luoghi deputati, [...]

IMPEGNA LA GIUNTA
Affinché quanto disciplinato dall’Allegato B, Art. 15 (Comportamenti contrari all’igiene, al
decoro  e  al  quieto  vivere,  Punto  1,  lettera  a),  che censura  il  “[…]  compiere  atti  che
possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai
luoghi deputati”), trovi corrispondenza nella effettività del diritto a fruire di bagni pubblici
sempre disponibili  nell’arco delle 24 ore nella misura di un servizio ogni 500 metri  nella
c.d. “Area Unesco, onde siano repressi i comportamenti indecenti e deliberati, mentre chi abbia
reale  urgenza  fisiologica  trovi  sempre la  possibilità  di  soddisfare  “decorosamente”  il  proprio
bisogno.
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Di attivare forme di collaborazione, disponibili alla gestione dei bagni, collaborando anche
sulla base del Protocollo di intesa sancito nel 2018 in modo da favorire inserimenti sociali.
Di valutare la possibilità nell’ambito della Direzione Patrimonio, di poter trasformare piccoli
ambienti disponibili del Comune di Firenze in bagni pubblici accessibili anche per disabili.
Al termini dell’illustrazione dell’emendamento la Presidente Innocenti chiede al consigliere
Palagi se è concorde con l’emendamento.
Il consigliere Palagi dichiara di essere concorde con l’emendamento.
La Presidente Innocenti procede con l’espressione del parere sull’O.dG. n. 470/2022.
Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Massimo Fratini Patrizia Bonanni
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

Il risultato della votazione è il seguente: Parere favorevole di tutti i presenti su atto
emendato con l’accordo del proponente fatto proprio dalla Commissione.  8 (otto) voti
favorevoli  (Alessandra Innocenti,  Michela  Monaco,  Andrea Asciuti,  Massimo Fratini,
Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Renzo Pampaloni, Massimiliano Piccioli) 
La Presidente Innocenti dopo avere proclamato il risultato della votazione chiede ai
presenti  se  hanno  preso  visione  dei  verbali  delle  sedute  del  12/04/2022,  del
21/04/2022, del 12/05/2022 e del 19/05/2022 e se hanno delle obiezioni.
Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
La  Presidente  Innocenti  dichiara  che  i  verbali  delle  sedute  del  12/04/2022,  del
21/04/2022, del 12/05/2022 e del 19/05/2022 sono approvati da tutti i presenti e dichiara
chiuda la seduta alle ore 16,26.

Alla seduta hanno partecipato le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Massimo Fratini Patrizia Bonanni
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La Segretaria   La Presidente
Paola Sgherri Alessandra Innocenti

Verbale letto ed approvato nella seduta del 9/06/2022.
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