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 VERBALE N.  30
SEDUTA DEL  26/05/2022

(Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituziona-
li)

L’anno  2022 (duemilaventidue) il giorno  26 (ventisei) del mese di  maggio, la Commissione
consiliare Sesta e�  convocata dal Presidente Leonardo Calistri in seduta congiunta con le Com-
missioni Consiliari Prima e Controllo alle ore 10.30 in modalita�  on line secondo quanto previ-
sto dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022,
con il seguente ordine dei lavori:

 Comunicazioni del Presidente;
 Esame ed ed espressione di parere sulla Proposta di Delibera n .29/2022 -Determina-

zione della ripartizione del carico tariffario fra utenze domestiche e non domestiche
dei coefficienti e delle tariffe unitarie - Definizione delle rate di acconto e saldo del tri-
buto (TARI 2022);

 Esame ed espressione di parere sulla Proposta di Delibera n. n. 30/2022 - Servizio ge-
stione rifiuti urbani - Approvazione piano economico finanziario di ATO Toscana Cen-
tro per gli anni 2022/2025 e tariffa di riferimento anno 2022 (TARI);

 Varie ed eventuali.

Per la segreteria della  Commissione Consiliare 6ª e�  presente Cristina Ceccarini.
La verbalizzazione della seduta congiunta e�  a cura di Cristina Ceccarini
Per la diretta streaming e�  presente Vieri Gaddi.

Il Presidente Calistri procede all’appello nominale dei/delle Consiglieri/Consigliere presenti
telematicamente:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco
Componente Razzanelli Mario

al termine del quale apre la  seduta congiunta alle ore 10.48  essendo presente il  numero
legale.
Sono presenti  alla  seduta  l’Assessora  all’Ambiente,Cecilia  Del  Re;  l’Assesore  al  Bilancio,
Federico  Gianassi; il Presidente del Consiglio Comunale, Luca Milani; il Direttore Generale di
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ATO Centro, Dott. Dario Baldini e il Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio, Dott.
Riccardo Nocentini.

Il Presidente Calistri prende la parola per salutare gli ospiti e introdurre l’ordine dei lavori.

Il Presidente Fratini aggiunge di aver chiesto l’assegnazione delle due Proposte di Delibera
anche alla propria Commissione perche>  vanno ad incidere anche sul bilancio.

Il Presidente Montelatici sottolinea l’importanza delle due Proposte di Delibera.

Interviene l’Assessora Cecili Del Re per illustrare queste due proposte di delibera che sono
collegate  tra  loro  e  attengono  al  tema  della  tariffa  Tari  dopo  l'approvazione  in  seno
all'Assemblea di ATO del piano economico e finanziario (PEF) relativo al gestore Alia Spa che
all'interno della circoscrizione di Toscana Centro serve 58 comuni sui 62 complessivi delle
province di Firenze, Prato e Pistoia. 

Alle ore 10.51 si connette telematicamente il Consigliere D’Ambrisi.

L’Assessora  premette  che  la  competenza  in  tema  di  pianificazione  degli  impianti  di
smaltimento dei rifiuti e�  regionale. Ai Comuni spetta la competenza in materia dei  piani di
raccolta  dei  rifiuti,  e  questa  amministrazione  da  circa  due  anni  ha  iniziato  la  raccolta
differenziata con il progetto Firenze citta�  circolare che ha l’obiettivo di aumentare la quantita�
e qualita�  della raccolta differenziata su Firenze. Le Autorita�  d’Ambito in materia di rifiuti sono
previste da una legge nazionale e per la Toscana sono state previste le seguenti: ATO Toscana
Centro;  ATO  Toscana  Costa  e  ATO  Toscana  Sud,  con   funzioni  di  programmazione,
organizzazione e controllo sull'attivita�  di gestione del servizio dei rifiuti urbani. Per la prima
volta tutti i comuni italiani si sono trovati ad  affrontare il  PEF sulla base delle indicazioni e
delle direttive individuate da ARERA (Autorita�  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
autorita�  amministrativa  indipendente  con  la  funzione  di  regolazione  e  di  controllo  negli
ambiti dell'energia elettrica e del gas naturale, oltre che nei settori dei servizi idrici, del ciclo
dei rifiuti e del telecalore. 

Alle ore 10.56 si connette telematicamente il Consigliere Asciuti

L’Assessora  prosegue  il  suo  intervento  sottolineando  che  la  mancata  realizzazione  del
termovalorizzatore, la vetusta�  di altri impianti e poi un contratto di servizio che si basava su
costi  di  servizio e smaltimento sottostimati  rispetto a quelli  che il  gestore si  e�  trovato ad
affrontare ha costretto ATO Centro a dover rivedere la tariffa TARI. Parte di questo aumento
sara�  coperto con i fondi che arriveranno dal PNRR. Finalmente – ha aggiunto – quest’anno
vediamo una prospettiva sulla pianificazione degli impianti. Con il lavoro dell’assessore Monni
insieme ai gestori e ai territori, e con un nuovo impianto che la sindaca di Empoli Barnini e�
pronta ad ospitare sul suo territorio – ha evidenziato l’Assessora – e�  stata intrapresa la strada
per andare poi verso la tariffa corrispettiva che a Firenze scattera�  da gennaio 2024". La tariffa
‘corrispettiva’  o  puntuale  consentira�  ai  cittadini  di  pagare  effettivamente  per  quanto
producono di rifiuti indifferenziati.

Alle ore 11.00 si collega il Consigliere Cocollini.



Interviene il Dott. Baldini per comunicare alcuni dati tecnici riguardanti il PEF.

Alle ore 11.19 si disconnette il Consigliere Pastorelli.

Alle domande dei Consiglieri di cui sopra rispondono l’Assessore Del Re e il Dott. Baldini.

Alle ore 11.29 si riconnette il Consigliere Pastorelli.

Chiedono di intervenire per porre alcune domande i Consiglieri: Pampaloni, Asciuti, Bussolin,
Cocollini e Cellai.

Alle sollecitazioni dei Consiglieri rispondono l’Assessore Gianassi e per la parte tecnica il Dott.
Baldini.

Non essendoci altre richieste di intervento i Presidenti delle Commissioni Consiliari salutano
e ringraziano gli ospiti poi ciascuna Commissione Consiliare procede alla votazione degli atti
all’ordine dei lavori.

Per la Commissione Consiliare Sesta il Presidente Calistri procede alla votazione nel seguente
ordine:
Proposta di Delibera n.  n.  30/2022 - Servizio gestione rifiuti  urbani -  Approvazione piano
economico finanziario di ATO Toscana Centro per gli anni 2022/2025 e tariffa di riferimento
anno 2022 (TARI), che riporta il seguente esito:
Parere favorevole.
Presenti: 12
7 (sette) voti favorevoli: Calistri, Bonanni, Dardano, Giuliani, Innocenti, Pampaloni, Pastorelli.
5 (cinque) voti contrari: Draghi, Asciuti, Bussolin, De Blasi, Razzanelli.

Proposta di Delibera n .29/2022 -Determinazione della ripartizione del carico tariffario fra
utenze domestiche e non domestiche dei coefficienti e delle tariffe unitarie - Definizione delle
rate di acconto e saldo del tributo (TARI 2022), che riporta il seguente esito:
Parere favorevole.
Presenti: 12
7 (sette) voti favorevoli: Calistri, Bonanni, Dardano, Giuliani, Innocenti, Pampaloni, Pastorelli.
5 (cinque) voti contrari: Draghi, Asciuti, Bussolin, De Blasi, Razzanelli.

Il Presidente Calistri sospende la seduta della Commissione Consiliare Sesta alle ore 12.22.

Alla sospensione della seduta erano presenti i/le seguenti Consiglieri/Consigliere:
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele
Componente Asciuti Andrea
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto



Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco
Componente Razzanelli Mario

La Commissione Consiliare Sesta e�  convocata in presenza alle ore 14.30 per riprendere i lavori
presso la Societa�  Canottieri Firenze, Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici, 8, 50122 Firenze
con il seguente ordine dei lavori:

 audizione del Presidente Presidente del Consorzio di Bonifica Medio-Valdarno, Dott.
Marco Bottino in  in relazione alla  manutenzione del reticolo idrografico fiorentino del
fiume Arno i cui interventi furono dettagliatamente illustrati da parte del Dott. Bottino
nelle sedute online (causa pandemia) rispettivamente il 20/11/2020 e 18/11/2021;

 Varie ed eventuali.

Il Presidente Calistri procede all’appello nominale dei/delle Consiglieri/Consigliere presenti:
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele
Componente Asciuti Andrea
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dmitrij
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco

ed apre la seduta esterna alle ore 14.40 essendo essendo presente il numero legale.

Il Presidente Calistri ringrazia il Dott. Marco Bottino al quale lascia la parola. Prima di salire
sull’imbarcazione che portera�  i membri della Commissione a circumnavigare le rive dell’Arno
nel tratto cittadino distribuisce un opuscolo contenente l’illustrazione del Piano di attivita�  di
bonifica,  i  corsi  d’acqua  in  ambito  urbano,  la  manutenzione  ordinaria  mediante  sfalci,  i
diradamenti selettivi delle alberature e i nuovi progetti di piantumazione delle rive dell’Arno, la
manutenzione  del  reticolo  e  delle  opere,  l’addestramento  ed  esercitazioni,  progetti  e
sistemazioni organiche, lo studio di riqualificazione dei Torrenti Mugnone e Terzolle.
Durante la circumnavigazione i membri della Commissione pongono delle domande al Dott.
Bottino.

Alle ore 16.00 il Presidente Calistri chiude la seduta esterna.

Alla chiusura della seduta esterna erano presente le/i Consigliere/Consiglieri:
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele
Componente Asciuti Andrea



Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dmitrij
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 22/06/2022

  La Segretaria
Cristina Ceccarini


