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 VERBALE N.  33
SEDUTA DEL  09/06/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 9 (nove) del mese di maggio, la Commissione consi-
liare Sesta e�  convocata dal Presidente Leonardo Calistri alle ore 14.00 in seduta esterna presso
il Centro “Il Ferrale”  via di Castelnuovo 20, 50142 FIRENZE, con il seguente ordine dei lavori:

 Comunicazioni del Presidente;
 Visita al Centro “Il Ferrale”, via di Castelnuovo 20, 50142 FIRENZE, e breve aggiorna-

mento sul sistema del riciclo dei rifiuti;
 Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 Varie ed eventuali.

Per la segreteria della  Commissione Consiliare 6ª e�  presente Cristina Ceccarini.

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 Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica Sparavigna Laura
Componente Innocenti Alessandra Piccioli Massimiliano
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco

al termine del quale apre la seduta alle ore 14.15 essendo presente il numero legale.

Alla seduta e�  presente il Dott. Dott. Domenico Scamardella, Direttore della Gestione Servizi
Alia

Prende  la  parola  il  Presidente  Calistri  per  introdurre  l’ordine  dei  lavori  e  sottolineare
l’importanza del Progetto Firenze citta�  circolare su cui l’amministrazione ha impiegato molte
risorse.
Il Dott. Scamardella prende la parola per fare un breve aggiornamento sul Progetto Firenze
citta�  circolare: la distribuzione dei mastelli per il porta a porta si e�  conclusa alla fine dell’anno
scorso  e  si  compone  di  126.000  utenze;  adesso  si  lavora  sull’installazione  dei  cassonetti
intelligenti delle zone non servite dal porta a porta, e per adesso sono state consegnate 20.000
chiavette per questo servizio. Questo lavoro ha avuto anche il vantaggio di incrociare i dati tra
utenze e residenza anagrafica che ha consentito di regolarizzare un numero ragguardevole di

mailto:uff.cons@pec.comune.fi.it
mailto:commissione6@comune.fi.it


posizioni.  E?  stato attivato un servizio porta a porta per il ritiro del cartone delle utenze non
domestiche.  Il  Dott.  Scamardella  prosegue  la  sua  illustrazione  proiettando  le  slide  dove
dettagliatamente sono indicati gli avanzamenti del Progetto Firenze citta�  circolare.

La seduta prosegue con la visita e spiegazione sul funzionamento del Centro. Il Il nuovo piano
di gestione dei rifiuti  individua per ogni materiale percorsi di riciclo dedicati. Per la filiera
degli ingombranti e�  stata prevista la costruzione del Centro il Ferrale posto in localita�  Ferrale
nel Comune di Firenze tramite il quale vengono selezionati e recuperati materiali provenienti
da conferimenti e abbandoni ed i rifiuti tessili, realizzando così� un’attivita�  per la selezione ed il
recupero di tali matrici.

Alle ore 15.13 esce il Consigliere Piccioli.

Il Presidente Calistri dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00

Alla chiusura della seduta erano presenti i/le seguenti Consiglieri/Consigliere:
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele
Componente Bonanni Patrizia
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica Sparavigna Laura
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco

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

  La Segretaria
Cristina Ceccarini


