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VERBALE N.  29 

 

SEDUTA DEL 31/05/2022 

 

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

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio, la Prima 

Commissione Consiliare è convocata dal Presidente Massimo Fratini, in modalità telematica, 

secondo quanto previsto dal dispongo prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 del Presidente del 

Consiglio Comunale, alle ore 10,30  con il seguente ordine dei lavori: 

 

• Comunicazioni del Presidente; 

 

• Esame ed espressione di parere sulla Risoluzione 00549-22 "Richiesta di maggiori risorse 

finanziarie per il contrasto alla povertà" proponente Andrea Asciuti; 

 

• Approvazione verbali sedute precedenti; 

 

• Varie ed eventuali.                                    

 

 

 

Per la segreteria della  Prima Commissione Consiliare è presente Monica Berti. 

 

Per la diretta streaming è presente Maurizio Sestini. 
 

Il Presidente Fratini accerta la presenza dei consiglieri: 

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI 

Presidente Massimo Fratini  

Vicepresidente  Ubaldo Bocci  

Componente  Alessandra Innocenti  Patrizia Bonanni 

Componente  Emanuele Cocollini  

Componente Barbara Felleca  

Prima   Commissione Consiliare , Affari Generali, 
              Organizzazione, Bilancio e Tributi 
     

STRUTTURA AUTONOMA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE                                                                   
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Componente Mario Razzanelli  

   

 

 apre la seduta alle ore 10.37 essendo presente il numero legale. 

 

 

Presente  alla seduta il Consigliere Andrea Asciuti come proponente l’atto all’ordine dei 

lavori. 

 

Il Presidente Fratini, dopo il benvenuto al Consigliere Asciuti,  informa i Consiglieri in 

merito alla programmazione  delle prossime sedute della commissione;  in modo 

particolare in vista degli equilibri  di bilancio al 31 luglio; dopo anticipo della scorsa 

settimana scorsa, con audizione molto interessante della Dott.ssa Cassandrini sul tema 

entrate. 

 

Alle ore 10.40 si connette telematicamente la Consigliera Letizia Perini  

 

Il Presidente  dà la parola al Consigliere Asciuti  per illustrazione della Risoluzione 549-22: 

"Richiesta di maggiori risorse finanziarie per il contrasto alla povertà"  

 

Asciuti h10.43 pone l’attenzione sull’aumento di  bollette che ha colpito le fasce più deboli, 

sui titolari di pensioni sociali che sono in difficoltà a fine mese. Il fondo solidarietà non è 

sufficiente, occorre intervento del Governo Nazionale. Si richiede pertanto alla 

amministrazione di  intervenire presso il Governo per dare maggiori contributi a queste 

persone che sono costrette a chiedere prestiti. “Noi abbiamo il dovere di non dimenticare 

queste persone”. Il Documento caricato in chat  può essere visionato dai commissari. 

 

Alle ore 10.44 si connette telematicamente il Consigliere Enrico Conti 

 

 Alle ore 10.45 si connette telematicamente il Consigliere Federico Bussolin 

 

Il Presidente Fratini  

Ringrazia il Consigliere Asciuti per aver promosso un atto del genere, e la domanda di 

fondo è: “come si fa a sostenere  le fasce più deboli, e su questo siamo tutti d’accordo”. 

Si  condivide il sostegno alle fasce più deboli,  sul tema IMPEGNA si  concorda, e si  invitano 

pertanto i Commissari a disquisire  sulle metodologie.  

Il tema è quello di trovare risorse immediatamente disponibili, non solo politico ma anche 

pragmatico.  

Il PNRR ha trovato risorse per il 2026; e si tratta di investimenti e non di parte corrente. 

Occorre trovare risorse immediatamente disponibili, per il pagamento bollette già il 

comune interviene come per  i contributi affitto, a cura dei Servizi Sociali del Comune. etc. 

“Questa risoluzione cosi com’è è deficitaria, manca di un approfondimento, la risoluzione va 

bene nel tema, e possiamo farla di commissione”. 

 

Alle ore 10.52 si connette telematicamente il Consigliere Angelo D’Ambrisi. 
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Il Presidente Fratini dà la parola al Consigliere Cocollini h. 10,53 che pone l’attenzione, più 

che sulla guerra in Ucraina e sanzioni collegate etc., sull’aumento delle materie prime 

(usando tabelle performance delle materie prime), e sulle politiche monetarie 

espansionistiche che hanno determinato spinta inflazionistica ben prima della criticità 

relativa alla guerra e sul tema  Risorse  aggiuntive dello Stato poi connesse alle tasse ed 

aumento  imposizione fiscale sui cittadini. 

 

Alle ore 10.57 si connette telematicamente il Consigliere Jacopo Cellai. 

 

Fratini prima di dare la parola al Consigliere Conti fa riferimento al testo condiviso in chat, 

chiedendo ai consiglierei di prendere visione, in quanto trattasi della  possibile risoluzione 

di commissione.  

 

Il Consigliere Conti h. 10,57 pone l’attenzione alla  capacità del Comune (efficacia della 

spesa) di essere più bravo a spendere risorse. “Molte politiche per chi è in difficoltà sono 

delegate ai Comuni (v. riforma del 2001.) Punto cruciale è la capacità ad intercettare la 

povertà anche quella  nuova  che spesso si nasconde anche per motivi di vergogna  sociale. 

Il testo è un po' generico. Aumenti materie prime stanno più in scelte politiche globali, 

problemi logistica e ripresa economia cinese etc.; ci dovremmo comunque  impegnare per 

aumento salari”.  

La risoluzione di Commissione  è condivisibile;  “leggerò la proposta di Fratini che mi 

sembra ricevibile e giusta”. 

 

Per il Presidente Fratini il tema non è solo chiedere maggiori  risorse, ma come utilizzarle. 

“Le risorse che abbiamo  a disposizione nella mia proposta di risoluzione condivisa come 

commissione 1 devono avere come ribalta l’idea di utilizzazione immediata da parte dei 

Comuni sulla base degli esempi concreti del 2020 e del 2021 in cui i soldi stanziati dal 

governo (ticket sul tema sociale) sono stati immediatamente spesi dal Comune”.  

 

Alle ore 11.04 si connette telematicamente il Consigliere Fabio Giorgetti. 

 

Il Presidente Fratini dà la parola  al Consigliere Bocci h. 11,05 che pone l’attenzione sulla 

situazione economica attuale  con inflazione 6%, in modo particolare  sulla criticità per i 

mutui “quando euribor andrà a seguire l’inflazione la gente non sarà in grado di pagare  i 

mutui. Aiutiamo a pagare le bollette. Ma qui il problema è grosso, è sociale. Aiutiamo chi ha 

bisogno (v. risoluzione di Asciuti). Intenzione sacrosanta e condivisibile, come possiamo 

qui intervenire per dare  aiuto delle persone. Problema non sarà solo pagare bollette, ma 

mutui”. 

 

Fratini considera le illuminazioni tecniche di Conti e Bocci importanti e danno al tema 

approfondimenti interessanti. Dà la parola ad Asciuti chiedendo di esprimersi: se vuole 

portare avanti la sua risoluzione oppure disponibile ad adottare la risoluzione della 

Commissione. Il Tema non è più il reperimento delle risorse, ma come si fa a spenderle, nel 

senso di un cambio di prospettiva. 

 

Asciuti h. 11.10 Ringrazia i Commissari ed apprezzando gli interventi; evidenziando come 

comunque conti il risultato e dichiara la propria  disponibilità per un atto di commissione.  



       Tel. 055 2768602 
       E-mail 

commissione1@comune.fi.it       
http://commissioniconsiliari.com

Palazzo Vecchio 
Piazza della Signoria, 1 
50122 Firenze 

 

 

 

 

Il Consigliere  Cocollini propone emendamenti al testo del Presidente Fratini (Risoluzione 

di Commissione) in modo particolare sui saldi invariati di bilancio.  

 

Il presidente Fratini richiede al consigliere Asciuti la conferma a ritirare l’atto ed a lavorare 

sulla risoluzione di Commissione e si apre una discussione tecnica in merito con interventi 

sui vari punti, in modo particolare  su saldi  invariati di bilancio, dei Consiglieri Cocollini, 

Bocci, Conti, Fratini. 

 

Il Presidente Fratini dà la parola alla Consigliera Innocenti h. 11,23 che  ringrazia il 

Consigliere Asciuti  per la sensibilità come istanza principale del documento, evidenziando 

che “da parte nostra occorre  dare nostro indirizzo politico ed il Governo deve assumersi la 

responsabilità su  come utilizzare le risorse; facendo riferimento alla situazione pandemica 

e come il governo abbia stanziato risorse sia per le imprese che per gli enti locali.”  

 

Il presidente Fratini dà  la parola al Consigliere Conti h. 11,26 per le conclusioni sull’atto 

(Risoluzione di Commissione) che conferma l’atto del Presidente Fratini, in cui sono state 

accolte  alcune integrazioni del Consigliere Cocollini (escludendo il riferimento ai  saldi 

invariati), ponendo l’attenzione su come sia stato finanziato il taglio bollette (con i tagli agli 

extraprofitti a settori monopolistici delle imprese e non a saldi invariati). “Inserire questo 

punto – saldi invariati- vincola eccessivamente il Governo e sostituisce la discussione che 

dovrebbe essere all’interno del Governo, cui possiamo lasciare la parte tecnica. Si lascia 

quindi l’atto del presidente Fratini, che ha uno scopo ben preciso, mi sento ampiamente 

garantito sul come reperire le risorse  sia dal Presidente del Consiglio che dal Ministro 

Economia e Finanza”.   

 

 Il Presidente Fratini, precisa che l’atto di commissione (Risoluzione) ha come obiettivo 

specifico il riferimento preciso  a come utilizzare le risorse, “usando come modello 

l’esperienza dei fondi per l’emergenza sociale che si sono concretizzati in aiuti diretti nel 2020 e 

nel 2021 e immediatamente utilizzati dai Comuni”, e, terminati gli interventi, pone in 

votazione  (atto Commissione 1):  

 Risoluzione:  "Richiesta di maggiori risorse finanziarie per il contrasto alla povertà" 

 Proponente: Commissione 1 a firma Presidente Massimo Fratini 

con il seguente esito: 

Parere favorevole  

Presenti: 12 

 

voti favorevoli: n. 12 (dodici)  Fratini, Bocci, Bussolin, Cellai, Cocollini, Conti, D’Ambrisi, 

Felleca, F. Giorgetti, Perini, Razzanelli, Innocenti. 

  

Il verbale n. 26  del  17.05.2022 già caricato in chat, viene approvato.  

 

 

Il Presidente Fratini, concluse le operazioni di votazione, chiude la seduta alle ore 11,40. 
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Alla chiusura della seduta erano presenti i/le seguenti Consiglieri/Consigliere: 

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI 

Presidente Massimo Fratini  

Vice Presidente Ubaldo Bocci  

Componente  Alessandra Innocenti  Patrizia Bonanni 

Componente Federico Bussolin  

Componente Jacopo Cellai  

Componente  Emanuele Cocollini  

Componente Enrico Conti   

Componente Angelo D’Ambrisi  

Componente Barbara Felleca  

Componente Fabio Giorgetti  

Componente M. Letizia Perini  

Componente Mario Razzanelli  

 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 21.06.2022 

 

 

 La Segretaria                                                                                             

          Il Presidente 

Monica Berti                          Massimo Fratini 
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