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VERBALE N.   22 
SEDUTA DEL  27/04/2022 

(Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale) 
 
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, la Commissione Consiliare 4ª è 

convocata dalla Presidente Mimma Dardano in modalità telematica come previsto dal dispongo del Presidente del 

Consiglio Comunale n. 109985 del 31 marzo 2021, alle ore 9.00 con il seguente ordine dei lavori: 
 

 Comunicazioni della Presidente; 

 Presentazione e discussione della proposta DC/2022/00004 del 17/01/2022 “ Istituzione del 

Garante dei diritti degli anziani”; Proponenti Consiglieri Mario Razzanelli, Federico Bussolin, 

Alessandro Draghi, Roberto De Blasi, Emanuele Cocollini; 

 Approvazione verbali precedenti sedute 

 Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 9.00 sono presenti telematicamente la Presidente Dardano e la Consigliera Felleca in sostituzione della 

Consigliera Sparavigna. 
Alle ore 9.01 si connette telematicamente la Consigliera Calì. 
Alle ore 9.02 si connettono telematicamente il Consigliere Armentano e la Consigliera Giuliani. 
Alle ore 9.03 si connette il Consigliere Asciuti. 
Alle ore 9.05 si connette il Vicepresidente Cellai e il Consigliere Di Puccio. 
 

Alle ore 9.06 si procede all’appello che accerta la presenza dei/delle Consiglieri/Consigliere: 
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA 
Presidente Mimma Dardano  

Vicepresidente Jacopo Cellai  

Componente Nicola Armentano  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Francesca Calì  

Componente Stefano Di Puccio  

Componente Maria Federica Giuliani  

Componente Laura Sparavigna Barbara Felleca 
e si apre la seduta alle ore 9.07 essendo presente il numero legale. 
 

È presente alla seduta il Consigliere Razzanelli in qualità di primo firmatario della proposta 

DC/2022/00004.  
 

Per la segreteria della Commissione Consiliare 4ª è presente Cristina Ceccarini. 
 

Per la diretta streaming è presente Vieri Gaddi. 
 

Alle ore 9.08 si connette telematicamente la Consigliera Bianchi. 
 

Prende la parola la Presidente Dardano per salutare i presenti ed introdurre l’ordine dei lavori.  

 
Commissine consiliare  4ª Politiche sociali e della 

Salute, Sanità e Servizi Sociali 
……………………………………. 

 STRUTTURA AUTONOMA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

mailto:commissione4@comune.fi.it


 

    

                                                                                   

 

Palazzo vecchio  Mobile: 3333362681 
  Mail: commissione4@comune.fi.it 

  pec: uff.consiglio@pec.comune.fi.it 
Piazza Signoria 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Alle ore 9.16 si connette telematicamente la Consigliera Monaco.  
 

La Presidente Dardano passa la parola al Consigliere Razzanelli per l’illustrazione della proposta 

DC/2022/00004.  
 

Alle ore 9.17 si connette telematicamente il Consigliere Tani. 
 

Il Consigliere Razzanelli passa in rassegna i motivi e le ragioni a sostegno dell’atto in parola con il quale 

si chiede di: di istituire il "Garante dei Diritti degli Anziani" nel Comune di Firenze; di approvare il 

Regolamento del "Garante dei Diritti degli Anziani"; di dare atto che, per lo svolgimento dei propri 

compiti, la funzione del Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in 

relazione all'attività, secondo le modalità che saranno disciplinate con successiva deliberazione di Giunta 

comunale, ai sensi dell'art.5) del Regolamento. 
 

La Presidente Dardano ringrazia il Consigliere Razzanelli per la spiccata sensibilità dimostrata nel 

proporre un atto che si prefigge di tenere in considerazione la popolazione anziana e annuncia che la 

prossima settimana su questo tema sarà audita l’Associazione AUSER 
 

Chiedono di intervenire: 
 Consigliera Bianchi premette che in Italia l’incidenza della popolazione sotto i 18 anni è sempre 

più bassa e questo incide anche sulla reale rappresentanza dei bisogni di questa fascia di età. I 

Garanti vengono creati quando vi è una carenza di rappresentanza, anche economica, di 

determinate categorie di soggetti. Il tema della popolazione anziana è un caso diverso poiché in 

questo ambito non esiste un problema di rappresentanza di diritti e nemmeno un problema di 

rappresentanza economica poiché, come rilevano i dati Istat, le condizioni economiche della 

popolazione anziana durante la pandemia è rimasta stabile o addirittura migliorata. Viceversa le 

condizioni economiche delle famiglie con figli minori sono peggiorate. Per la Consigliera 

Bianchi questo significa che se si rilevano delle mancate risposte ai bisogni complessi degli 

anziani e delle famiglie che assistono gli stessi la soluzione non passa attraverso l’istituzione di 

un Garante ma attraverso una figura collettiva che tenga conto e mette in rete queste necessità. 
 Il Consigliere Armentano ringrazia il Consigliere Razzanelli per la sua sensibilità. Condivide il 

ragionamento della Consigliera Bianchi e aggiunge che a suo avviso il resto delle funzioni a cui 

dovrebbe provvedere l’istituendo Garante – ossia tutto ciò che è successivo ai commi a) e b) 

dell’art. 2 del Regolamento allegato alla Proposta di Delibera in parola – trova già attuazione 

all’interno delle Società della Salute con i Comitati di partecipazione. 
 

Interviene il Consigliere Razzanelli per chiedere l’invio degli articoli del Regolamento della Società della 

Salute che riguardano il Comitato di partecipazione. 
 

Interviene la Presidente Dardano per segnalare che in Toscana gli ultraottantenni sono 870.000, motivo 

per cui la Regione e il Comune di Firenze da tempo hanno previsto interventi sul territorio molto 

diversificati che comprendono: l’approccio sanitario e socio sanitario delle Società della Salute, i centri 

dell’età libera che si occupano più dell’aspetto ludico-ricreativo, per finire con i centri di ascolto 

dell’Auser. Quindi, prosegue la Presidente Dardano, la figura del Garante potrebbe risultare anche 

riduttiva a confronto con le molteplici risposte date dalle figure anzidette. 
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Alle ore 9.46 si connette telematicamente il Consigliere Montelatici. 
 

Chiedono la parola: 
 Vicepresidente Cellai il quale concorda con la proposta di Delibera perché la questione posta 

dall’atto è quella di credere o meno in determinati strumenti. Così come esistono le Consulte, 

anche la figura del Garante ha una caratterizzazione politica che va oltre i singoli compiti svolti 

dalle strutture amministrative e associative anzidette. Secondo il Vicepresidente Cellai, è questo 

aspetto che ha spinto alcuni Comuni e Regioni ad istituire questa figura. E’ d’accordo nel fare un 

approfondimento sul tema. 
 

Interviene la Presidente Dardano che propone di ascoltare le varie realtà presenti sul territorio che si 

occupano della popolazione anziana per capire quali sono le reali esigenze in questo ambito e se la figura 

del Garante possa rappresentare una risposta oppure la risposta debba essere trovata nell’istituzione di una 

Consulta. 
Vicepresidente Cellai risponde di non essere d’accordo con la proposta della Presidente Dardano perché 

l’istituzione di una delle due figure è una scelta politica che sta in capo a chi le propone nel tracciare una 

visione. 
 

Prendono la parola: 
 Consigliera Felleca ritiene che un passaggio andrebbe fatto anche nella Commissione Affari 

istituzionali che ha fatto un gran lavoro per approvare il regolamento per le Consulte. 
 Consigliera Giuliani è d’accordo di approfondire il tema tenendo conto di quello che hanno 

segnalato ed osservato la Consigliera Bianchi e il Consigliere Armentano. Dichiara di avere 

molte riserve sull’istituzione della figura del Garante a livello Comunale. 
 Consigliera Felleca riprende la parola per sottolineare che il tema delle Consulte merita di essere 

valorizzato. Osserva che la figura del Garante è di nomina del Sindaco e quindi riconducibile alla 

fiducia del Sindaco e alla relazione con il medesimo. Viceversa la Consulta è stata pensata come 

uno strumento a disposizione delle Commissioni Consiliari e del Consiglio e che dunque può 

facilitare l’interlocuzione con i singoli Consiglieri su un tema come quello che si sta dibattendo. 
 

Alle ore 10.05 si disconnette il Vicepresidente Cellai. 
 

Riprende la parola il Consigliere Razzanelli per evidenziare che la figura del Garante potrebbe fare da 

sintesi rispetto a tutti gli attori, ivi incluse le Consulte, che a vario titolo si occupano di anziani. Infine, il 

fatto che sia nominato dal Sindaco potrebbe essere anche un elemento di garanzia per la città. 
 

Interviene la Presidente Dardano per comunicare che dalla prossima seduta verrà fatta una vera e propria 

istruttoria alla proposta di Delibera in parola per capire quale sia lo strumento migliore per tutelare i diritti 

di questa fascia di popolazione. La prossima seduta vedrà la presenza di due associazioni e dell’Assessore 

Funaro. La Presidente Dardano si prende l’impegno di invitare alle sedute di approfondimento dell’atto il 

Consigliere Razzanelli in qualità di primo firmatario. 
 

Non essendoci altri interventi, la Presidente Dardano chiude la seduta alle ore 10.10. 
 

Alla chiusura della seduta erano presenti i/le Consiglieri/Consigliere: 
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA 
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Presidente Mimma Dardano  

Componente Nicola Armentano  

Componente Donata Bianchi  

Componente Ubaldo Bocci  

Componente Francesca Calì  

Componente Stefano Di Puccio  

Componente Maria Federica Giuliani  

Componente Antonio Montelatici  

Componente Laura Sparavigna Barbara Felleca 
Componente Luca Tani  

 

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta dello 01.06.2022 
 

 

    La Segretaria                                                                              La Presidente 
Cristina Ceccarini                                                                        Mimma Dardano 
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