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VERBALE N. 27
SEDUTA DEL 9 GIUGNO 2022

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

L’anno  2022 (duemilaventidue)  il  giorno   (nove) del  mese  di  giugno 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 16,00
con il seguente ordine del giorno:

 Comunicazione della Presidente;
 Incontro con la Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili 

dott.ssa Mariateresa Timpano in merito all’estate fiorentina nei Quartieri. 
Saranno presenti i Presidenti di Quartieri e i Presidenti delle Commissioni 
Cultura;

 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  16,00  sono  presenti  telematicamente  la  consigliera  Alessandra  Innocenti  e  il
consigliere  Renzo Pampaloni.
Alle ore 16,01 è presente telematicamente la consigliera  la consigliera Mimma Dardano.
Alle ore 16,02 è presente telematicamente la consigliera  Michela Monaco.
Alle ore 16,08 è presente telematicamente  il consigliere Emanuele Cocollini.
Alle ore 16,10 è presente telematicamente la consigliera Patrizia Bonanni.

Sono  presenti  inoltre  la  Presidente  del  Quartiere  3  Serena  Perini,  il  Presidente  del
Quartiere 5 Cristiano Balli, Enrico Ricci Presidente della Commissione Cultura e Giovani del
Quartiere 2 ,Andrea Ciulli Presidente della Commissione Cultura e Sviluppo Economico del
Quartiere 5 e  la Dirigente del  Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili dott.ssa
Mariateresa Timpano

La Segretaria procede all’appello nominale dei  componenti della Commissione Consiliare
8ª  risultano presenti telematicamente  le e i consiglieri

Sono presenti le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Michela Monaco
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Mimma Dardano
Componente Renzo Pampaloni

La  Presidente Innocenti dichiara aperta la seduta alle ore 16,10.
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La  Presidente  Innocenti  dopo  aver  ringraziato  il  personale  ringrazia  la  Presidente  del
Quartiere  3  Serena  Perini,  il  Presidente  del  Quartiere  5  Cristiano  Balli,  Enrico  Ricci
Presidente della Commissione Cultura e Giovani del Quartiere 2 ,Andrea Ciulli Presidente
della  Commissione  Cultura  e  Sviluppo  Economico  del  Quartiere  5  e   la  Dirigente  del
Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili dott.ssa Mariateresa Timpano per la loro
partecipazione alle seduta. Dichiara che nella seduta odierna si parlerà dello sviluppo
del Bando dell’estate fiorentina nei Quartieri della città  e dei criteri con i quali sono
stati scelti i luoghi dove si svolgeranno gli eventi e sui criteri della scelta degli eventi e
infine sulla collaborazione delle Associazioni  agli  eventi.  Comunica che il  Presidente
Pierguidi ed il Presidente Dormentoni hanno comunicato che non potranno partecipare
alla seduta a causa di impegni istituzionali. Questo è l’inizio di un percorso sull’Estate
Fiorentina nelle prossime sedute incontreremo la Vicesindaca Bettini per parlare delle
misure adottate per garantire il sereno svolgimento degli eventi e garantire la sicurezza
in tutti i suoi aspetti e l’Assessore Guccione che ci illustrerà il ruolo e l’attività degli
educatori di strada. La Presidente Innocenti conclude l’intervento dichiarando che sono
visibili in chat i verbali delle sedute del 28/04/2022. del 5/05/2022 e del 25/05/2022 e
che saranno dati per approvati a fine seduta se non ci saranno obiezioni da parte dei
consiglieri presenti.

Alle ore 16,11 è presente telematicamente il consigliere Roberto De Blasi.

Timpano ringrazia per l’invito e dichiara che proprio il servizio che dirige si occupa della
rassegna fiorentina. Questa rassegna sarà particolarmente sentita perché potrà essere
più  fruibile  visto  la  fine  dello  stato  di  pandemia.  Prosegue  illustrando  il  Bando
dell’estate Fiorentina e con l’ausilio di slide illustra le varie fasi del Bando.  Il bando
prevede  tre  sezioni:  eventi  culturali  e  artistici  diffusi  con  ingresso  gratuito;  eventi
culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento; e tre grandi eventi tematici con
ingresso  gratuito:  oltre  al  già  citato concerto  inaugurale  per  Erriquez anche
una rassegna dedicata agli anni Ottanta, con una serie di eventi culturali e artistici in
grado di  ricreare atmosfere e suggestioni  della  musica  new wave e di  ricordare la
creatività di  quel  decennio che coinvolse varie  espressioni  artistiche (teatro,  moda,
fotografia,  arte),  e  il  progetto “Letteratura  1922-2022”  pensato  in  occasione  della
ricorrenza del centenario dalla nascita di sei dei più grandi scrittori e intellettuali del
Novecento italiano, nati nell’anno 1922: Luigi Meneghello, Beppe Fenoglio, Pier Paolo
Pasolini, Raffaele La Capria, Giorgio Manganelli e Luciano Bianciardi, con una serie di
eventi come incontri letterari, lectio magistralis, letture, spettacoli, concerti musicali e
eventi  artistici  collaterali  al  fine di  trasmettere con linguaggi  contemporanei  questa
eredità letteraria alle nuove generazioni. In aggiunta ci sarà una rassegna dedicata alla
promozione della lettura organizzata dalla Direzione cultura e chiamata ‘Le piazze dei
libri’ che coinvolgerà le librerie fiorentine in incontri e dibattiti in vari luoghi della città.
Torneranno poi i consueti 15 grandi Festival, già selezionati e che si svolgeranno fino al
2023.  Con il bando sono stati messi a disposizione diversi fondi per finanziare tutti gli
eventi.
Alle ore 16,18 è presente telematicamente il consigliere Andrea Asciuti.
Alle ore 16,24 è presente telematicamente il consigliere Massimiliano Piccioli.

Saranno in tutto 1086 eventi in tutta la città 485 nel quartiere 1, 524 nel quartiere 2,
99 nel quartiere 3, 143 nel quartiere 4 e 135 nel quartiere 5. L’estate fiorentina inoltre
è caratterizzata anche dall’assegnazione degli spazi estivi che sono dislocati nei vari
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quartieri.  oltre  alle  concessioni  triennali  dello  scorso anno che rimangono in  vigore
(Ponte San Niccolò-Lungarno Pecori Giraldi; Lungarno del Tempio riva sinistra sbocco
Affrico; Lungarno del Tempio riva destra sbocco Affrico; Parco dell’Anconella; Giardino
dell’Orticoltura; Giardino delle Rose; Anfiteatro delle Cascine-Prato delle Cornacchie;
Piazza  San  Marco)  ora  saranno  in  lizza,  per  nuove  assegnazioni  2022-24,  Area
Parterre; Giardino Niccolò Galli  (Viale M. Fanti); Fortezza da Basso-Vasca dei Cigni;
Piazza dei Tre Re; Piazza Tasso; Giardino di Via Salvi Cristiani; Piazza delle Murate  
Bonanni rivolge una domanda in merito agli eventi nel quartiere 1 per sapere quanti
sono quelli che si svolgeranno fuori dall’area UNESCO.
Timpano risponde che non è in possesso di questo dato al momento ma che lo può
dare successivamente.
La  Presidente  Innocenti  passa  la  parola  ai  Presidenti  di  Quartiere  perché  hanno
partecipato alla programmazione estiva 
Enrico Ricci Presidente della Commissione Cultura e Giovani del Quartiere 2 dichiara di
essere soddisfatto perché sono aumentati i fondi per l’estate fiorentina ed inoltre è stato
creato un supporto per le Associazioni per aiutarle nella fase della rendicontazione. Questo
è  molto  importante  in  particolare  per  le  piccole  associazioni.  Infine  dichiara  che  la
riapertura del Parterre è positiva perché è un luogo molto frequentato.
Timpano dichiara che sono state approntate una serie di misure per disciplinare la movida.
Il  Presidente del Quartiere 5 cristiano Balli  dichiara di  essere soddisfatto per gli  spazi
aperti nel quartiere 5 ritiene che sarebbe opportuno prevedere che ci fosse uno spazio
anche nel parco di Novoli.
La  Presidente  del  Quartiere  3  Serena  Perini  ringrazia  la  Presidente  Innocenti  per
l’organizzazione della seduta ringrazia la dott.ssa Timpano per l’organizzazione dell’estate
fiorentina. Dichiara di essere soddisfatta per gli spazi estivi a Ponte a Ema e a Sorgane ma
ritiene che sia necessario anche lavorare per l’apertura di spazi anche nei borghi piccoli.
Infine ritiene positivo il sostegno alle associazioni per la rendicontazione.
Il consigliere Renzo Pampaloni dichiara di disconnettersi alle ore 16,34 e di riconnettersi
alle ore 16,44.
La consigliera Michela Monaco dichiara di disconnettersi alle ore 16,28 e di riconnettersi
alle ore 16,45.
Il consigliere Emanuele Cocollini si disconnette alle ore 16,50.
Timpano dichiara che la collaborazione con i Quartieri per la programmazione dell’estate
fiorentina è stata intensa.
Pampaloni chiede quali sono i criteri di abbinamento tra gli eventi e gli spazi.
Timpano  risponde  che  sono  le  Associazioni  che  propongono  un dato  evento  in  quello
spazio.
Dardano chiede se tutte le Associazioni  che svolgono eventi  nello stesso luogo  devono
avere la propria Assicurazione oppure se possono avvalersi di un unica assicurazione.
Timpano risponde che ogni evento ha proprie caratteristiche e quindi in base a queste
viene stipula l’assicurazione.
Il consigliere Renzo Pampaloni si disconnette alle ore 17,09.
De  Blasi  esprime  rammarico  perché  il  Presidente  del  Quartiere  1  non  è  presente.
Sottolinea che nel caso in cui un’associazione ha il piano di sicurezza l’altra associazione
che svolge un evento nello stesso luogo deve fare il piano integrato.
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.
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La Segretaria procede all’appello nominale dei  componenti della Commissione Consiliare
8ª  risultano presenti telematicamente  le e i consiglieri

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

La Presidente Innocenti dichiara chiusa la seduta alle ore 17,15.

Alla seduta hanno partecipato le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente 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 23/06/2022.
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