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VERBALE N.  27
SEDUTA DEL  16/06/2022

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

L’anno  2022 (duemilaventidue)  il  giorno  16 (sedici)  del  mese  di  Giugno,  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 9,00 con il seguente ordine del giorno:

• Comunicazione del Presidente;
• Approvazione verbale precedente seduta;
• Proseguo dei lavori elativi alla proposta di modifica dello Statuto;;
• 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 9,00 sono  presenti telematicamente i consiglieri Mario Razzanelli e Ubaldo
Bocci
Alle ore 9,03 e’ presente telematicamente la consigliera Barbara Felleca.
Alle  ore  9,07  sono   presenti  telematicamente  la  consigliera  Letizia  Perini  e  il
consigliere Nicola Armentano.
Alle ore 9,09 sono  presenti telematicamente la consigliera M. Federica Giuliani e i
consiglieri Federico Bussolin e Emanuele Cocollini.  

La  Segretaria  procede  all’appello  nominale  dei   componenti  della  Commissione
Consiliare Affari Istituzionali risultano presenti telematicamente  le 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 Letizia Perini Francesco Pastorelli

Verificato il numero legale delle e dei commissari, apre la seduta alle ore 9,09.

E’ presente inoltre il Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale, Dott.
Riccardo Nocentini.
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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  proseguirà
l’illustrazione degli istituti di partecipazione. 

Nocentini  dichiara  che  sulla  base  dei  suggerimenti  della  vicepresidente  Fellecaha
redatto  una proposta  di  modifica  dell’art.  85 dello  Statuto  che  condivide  in  chat.
Evidenzia che tuttavia rimangono alcune questioni di scelta politica come ad esempio
a  quale  età  possono  partecipare  al  voto  dei  referendum  comunali,  il  numero
necessario  per  promuovere  il  referendum  ed  infine  che  tipi  di  referendum  se
consultivo o  abrogativo oppure mantenere quello previsto dallo Statuto che è un
ibrido tra i due. Ritiene che la proposta di modifica dello Statuto fatta in precedenza
aveva snellito l’attuale Statuto rimandando al Regolamento i dettagli.
Felleca chiede se il quorum può essere messo nel Regolamento 
Nocentini ritiene di si.
Il Presidente Razzanelli comunica che in Svizzera non è previsto il quorum e quindi
decide chi va a votare.
Nocentini ritiene che nello Statuo sia necessario mettere gli aspetti essenziali come
l’età dell’ammissione al voto e i tipi di referendum mendre per i dettagli si rimanda al
regolamento. La proposta per la modifica all’art. 85 dello Statuto prevede una nuova
comma il 2 che include anche i 
quartieri che così recita:
“CAPO I
Partecipazione individuale e collettiva
art. 85
(Diritti individuali)
1.  Il  Comune  di  Firenze  considera  la  tutela  dei  diritti  della  persona  principio
fondamentale  della
propria azione e ne favorisce l'esercizio.
Nuovo comma 2
L’effettiva  partecipazione  alla  vita  pubblica  è  la  base  sociale  dei  diritti  individuali,
pertanto il  comune di Firenze promuove il volontariato, l'associazionismo e tutte le
forme di  cittadinanza attiva attraverso gli organismi e gli  Istituti  di partecipazione
previsti  dal  presente  Statuto  oltre  a  promuovere  il  dibattito  pubblico  finalizzato  a
coinvolgere i  cittadini  nelle  scelte  che riguardano la  collettività.  I  quartieri  sono il
primo luogo nel quale viene organizzata la partecipazione e sede naturale delle libere
forme associative. Il  comune di Firenze promuove l’utilizzo delle tecnologie e delle
piattaforme  informatiche  come  strumento  di  integrazione  democratica  digitale.  In
apposito  regolamento  sulla  partecipazione  sono  previste  le  forme  e  le  modalità
attuative. “
Il consigliere Luca Milani si connette alle ore 9,18.
Giuliani ritiene che questa formulazione può creare fraintendimenti. Le Associazioni
potrebbero  chiedere  ai  quartieri  di  avere  una  sede  e  questo  metterebbe  in  forte
difficoltà i Presidenti di Quartiere.
Cocollini ritiene il fine dei lavori della Commissione non sono chiari e quindi non riesce
a dare il proprio contributo.
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Milani ritiene che al momento i lavori relativi alla modifica dello Statuto non siano
chiari perché rispetto al periodo precedente alla pandemia il digitale si è sviluppato
molto e tutto  è cambiato e si sono aperte nuove possibilità dovute al digitale.
Felleca  ricorda  ai  presenti  che  nella  precedente  discussione  sulle  modifiche  dello
Statuto  la  Commissione  aveva interrotto  i  lavori  sul  tema del  quorum perché era
urgente modificare il Regolamento del Consiglio Comunale visto lo stato pandemico.
Cocollini  ritiene  che  prima  di  andare  avanti  nella  discussione  sulle  modifiche  è
necessario accertarsi che ci sai un accordo politico per proseguire i lavori.
Il  Presidente Razzanelli  ritiene che visto che lo Statuto è scritto bene ed è ancora
valido sarebbe opportuno modificare solo i regolamenti.
Bocci ritiene che sia necessario trovare un accordo politico ed andare avanti nei lavori.
Il Presidente Razzanelli propone di porre la questione in conferenza dei capigruppo.
Armentano  ritiene opportuno una riflessione dei Gruppi in merito alle modifiche dello
Statuto in modo da trovare una convergenza per portare avanti i lavori di modifica
dello Statuto. La Commissione nel frattempo può portare avanti i lavori relati agli atti
assegnati.
Il  Presidente  Razzanelli  propone  che  prima  o  durante  il  Consiglio  Comunale  i
Capigruppo si incontrino su questo tema.
Milani ritiene che che sia necessario definire i macro temi nello Statuto e definire i
dettagli nel regolamento.
Il  Presidente Razzanelli  ritiene che sia importante prevedere nello statuto l’utilizzo
degli strumenti digitali.
Cocollini  evidenzia  che  il  Presidente  Razzanelli  ha  diverse  proposte  di  modifica  in
merito ai referendum e quindi è necessario definire se verranno discusse in merito alle
modifiche dello Statuto oppure del Regolamento.
Il  Presidente  Razzanelli  preso  atto  che  non  ci  sono  altri  interventi  chiede  alla
segretaria di procedere all’appello finale.

La  Segretaria  procede  all’appello  nominale  dei   componenti  della  Commissione
Consiliare Affari Istituzionali risultano presenti telematicamente  le 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 Letizia Perini Francesco Pastorelli

Il Presidente Razzanelli dichiara chiusa la seduta alle ore 10,11.
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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 Letizia Perini Francesco Pastorelli

La Segreteria Il Presidente
Paola Sgherri Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 23/06/2022.
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