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VERBALE N.  25
SEDUTA DEL  30/05/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 30 (trenta) del mese di Maggio, la Commissione
Affari Istituzionali 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 del giorno:

• Comunicazione del Presidente;
• Approvazione verbale precedente seduta;
• Come stabilito nella seduta del 26/05/2022, audizione del dott. Riccardo Nocentini 

Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale in merito agli istituti di 
partecipazione;

• Varie ed eventuali.

Per  la  segreteria  della  Commissione Affari  Istituzionali  e’  presente  telematicamente  la
Sig.ra Paola Sgherri e Mario Rizzuti per la diretta streaming. 

Alle ore 10,30 e’ presente telematicamente il consigliere Mario Razzanelli.
Alle ore 10,33 e’ presente telematicamente la consigliera Barbara Felleca.
Alle ore 10,39 e’ presente telematicamente la consigliera Michela Monaco  
Alle ore 10,41 e’ presente telematicamente la consigliera M. Federica Giuliani.

Il  Presidente  Razzanelli  in  qualità  di  Teams  manager  accerta  la  presenza  delle  e  dei
consiglieri tramite appello:

Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Michela Monaco Federico Bussolin

Componente Maria Federica Giuliani

Verificato il numero legale delle e dei commissari, apre la seduta alle ore 10,41.

Sono presenti inoltre il consigliere Roberto De Blasi e il Dirigente della Struttura Autonoma
del Consiglio Comunale, Dott. Riccardo Nocentini.

Il  Presidente Razzanelli  dopo aver aperto la seduta saluta i  presenti  e dopo la lettura
dell’o.d.g,  comunica  che  nella  seduta  odierna  il  dott.  Nocentini  illustrerà  gli  istituti  di
partecipazione. Conclude l’intervento  dichiarando che è visibile in chat il verbale della
seduta del 26/05/2022 e che sarà dato per approvato a fine seduta se non ci saranno
obiezioni da parte dei presenti.
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Nocentini dopo una breve illustrazione sulle fonti del diritto procede con l’illustrazione delle
modalità di  partecipazione nello Statuto di  Firenze, a seguire illustra l’evoluzione dalla
legge  69  del  2007  alla  legge  46  del  2013  della   Regione  Toscana  in  materia  di
partecipazione: principi, finalità, contenuti Conclude con l’illustrazione del Regolamento di
partecipazione del Comune di Milano.

Il consigliere Francesco Pastorelli è presente telematicamente alle ore 10,45.
Il consigliere Emanuele Cocollini  è presente telematicamente alle ore 10,46.
Il consigliere Nicola Armentano è presente telematicamente alle ore 10,57. 
Il consigliere Roberto De Blasi è presente telematicamente alle ore 10,59.

Nocentini  evidenzia  che  l’istituto  del  Referendum  non  è  obbligatorio  e  riguarda  solo
materie di interesse comunale.

Il consigliere Emanuele Cocollini si disconnette alle ore 11,03
Il consigliere Ubaldo Bocci è presente telematicamente alle ore 11,06.

Nocentini evidenzia che se nello Statuto si prevede l’istituto del Referendum questo deve
essere appositamente disciplinato. Affrontando anche temi come la raccolta delle firme
anche quelle digitali ed il numero necessario per l’indizione del referendum.

Felleca  ringrazia  il  dott.  Nocentini  per  l’illustrazione  che  ritiene  sia  sta  densa  ed
interessante ed abbia messo in luce le  varie questioni inerenti la partecipazione. Ritiene
utile approfondire l’illustrazione del Regolamento del Comune di Milano.
Pastorelli ringrazia il dott. Nocentini per l’illustrazione e ritiene che siano molte le scelte
che dovranno essere fatte.
Giuliani Ringrazia il dott Nocentini  per l’illustrazione e la consigliera Felleca che aveva
proposto  questo  approfondimento.  Ritiene  che  alla  luce  del  cambiamento  del  quadro
normativo sia importante che lo Statuto sia aggiornato e accolga le novità.
Il Presidente Razzanelli ringrazia il dott. Nocentini per l’illustrazione. Ritiene che lo Statuto
deve contenere norme semplici e chiare. I Regolamenti poi successivamente entreranno
nel dettaglio per disciplinare la materia
Il Presidente Razzanelli  preso atto che non ci sono altri interventi chiede ai presenti se
hanno preso visione del verbale della seduta del 26/05/2022 e se ci sono obiezioni.
Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
Il Presidente Razzanelli dichiara che il verbale della seduta del 26/05/2022  è approvato da
tutti i presenti e procede con l’appello finale:

Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Ubaldo Bocci

Componente Michela Monaco Federico Bussolin

Componente Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli
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Il Presidente Razzanelli dichiara chiusa la seduta alle ore 11,43.

Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli

La Segreteria Il Presidente
Paola Sgherri Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 9/06/2022.
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