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VERBALE N. 29
SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno  (ventitré) del mese di giugno la Commissione
Consiliare  8ª è  convocata  in  modalità  telematica secondo  quanto  previsto  dal
dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022
alle ore 16,00 con il seguente ordine del giorno:

 Comunicazione della Presidente;
 Audizione della Vicesindaca Alessia Bettini e del  Commissario  Leonardo 

Magnolfi Responsabile P.O Area Nuclei Speciali in merito alle misure adottate 
dall’Amministrazione Comunale inerenti la movida;

 Approvazione verbale precedente seduta;
  Varie ed eventuali.

Per la segreteria della  seduta della  Commissioni Consiliare  8ª  e’ presente  la Sig.ra
Paola Sgherri  e Maurizio Sestini per la diretta streaming.

Alle  ore  16,00  sono  presenti  telematicamente  le  consigliere  Alessandra  Innocenti,
Patrizia Bonanni e il consigliere Andrea Asciuti.. 
Alle  ore  16,04  sono  presenti  telematicamente  la  consigliera  Mimma Dardano  e  il
consigliere Emanuele Cocollini.
Alle  ore  16,05  sono  presenti  telematicamente  i  consigliere  Renzo  Pampaloni  e
Massimiliano Piccioli.
Sono  presenti  inoltre  la  Vicesindaca  Alessia  Bettini  e  il Commissario   Leonardo
Magnolfi.

La  Segretaria  procede  all’appello  nominale  dei  componenti  della  Commissione
Consiliare 8ª, risultano presenti telematicamente le e i consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Mimma Dardano
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La  Presidente Innocenti dichiara aperta la seduta alle ore 16,05.

La Presidente Innocenti  dopo aver ringraziato il  personale  ringrazia  la  Vicesindaca
Alessia  Bettini  e  il  Commissario   Leonardo Magnolfi  per  la  loro  partecipazione  alle
seduta. Dichiara che nella seduta odierna si continuerà il percorso relativo all’estate
fiorentina nei suoi vari aspetti. Nella scorsa seduta è stato audito l’Assessore Guccione
e la dott.ssa Timpano sull’educativa di strada e sul ruolo degli educatori di strada , in
quella precedente la  dott.ssa Timpano ha parlato del Bando dell’estate fiorentina e
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della scelta delle piazze e degli eventi ed il coinvolgimento dei Quartieri. Oggi il focus
con la Vicesindaca Bettini e il Commissario Magnolfi sarà fatto sulle misure messe in
atto  dall'Amministrazione  in  merito  all’estate  fiorentina.  La  Presidente  Innocenti
conclude l’intervento dichiarando che sono visibili  in  chat i  verbali  delle  sedute del
9/06/2022 e del 16/09/2022 e che saranno dati per approvati a fine seduta se non ci
sono obiezioni da parte dei presenti.
Il consigliere Roberto De Blasi  è presente telematicamente alle ore 16,06.
La  Vicesindaca  Bettini   illustra  il  “Piano  della  movida  sostenibile”.  Si  tratta  di  un
progetto che consente di vivere la città con gli oltre 1000 eventi organizzati nei cinque
quartieri nel rispetto degli altri e delle buone norme. Per questo motivo il Comune di
Firenze ha siglato un protocollo ad hoc con la Prefettura e la Camera di Commercio per
promuovere e favorire i comportamenti adeguati e fruire al meglio degli spazi e degli
eventi.  Con l'Ordinanza n° 108 del  31 maggio 2022 il  Sindaco ha definito  ulteriori
disposizioni.  Inoltre è operativo un tavolo di confronto con la Direzione Cultura e il
Corpo  di  Polizia  Municipale.  Le  complessità  da  affrontare  sono  molte  e  quindi  c’è
bisogno di affrontarle in modo complessivo. L’offerta culturale è ampia e diffusa su
tutto il territorio e ’Amministrazione ha stanziato più fondi. Quest’anno inoltre ci sono i
fondi del pon metro e la sponsorizzazione di Toscana Energia. Ci saranno i consueti 15
grandi  Festival,  già selezionati  e che si  svolgeranno fino al  2023.  Sempre riguardo
all’Estate fiorentina sono state previste delle norme per rispettare i sagrati delle chiese
e  un  maggior  numero  di  bagni  pubblici  come  anche  aveva  suggerito  questa
Commissione, che resteranno aperti  dalle 21 fino alle 3. Inoltre ogni 15 giorni sarà
fatto  il  punto  della  situazione  con  la  Polizia  Municipale  per  esaminare  le  criticità
segnalate  e  trovare  delle  soluzione.  Infine  Alia  incrementerà  il  servizio  nelle  zone
critiche.
La Presidente Innocenti ringrazia la Vicesindaca Bettini e ritiene che le misure messe in
atto dall’Amministrazione sono valide perché riescono a conciliare le varie esigenze dei
cittadini.
Il Commissario Magnolfi illustra il piano della movida. Evidenzia che era già operativo
l’anno scorso e visto la sua efficacia è stato riproposto anche quest’anno. Sono coinvolti
tre reparti della Polizia Municipale che hanno istituito uno stretto coordinamento. La
strategia di  intervento della  Polizia  Municipale si  basa sulla  seguente procedura. La
prima  fase  è  quella  dell’osservazione  del  fenomeno  segnalato  e  attentamente  e
approfonditamente  valutato. La seconda fase è quella della prevenzione ed infine la
terza è quella della repressione. La Polizia Municipale è impegnata con un numero di
pattuglie che varia da 4 a 6  e insieme ai Carabinieri e alla Polizia di Stato assicura la
presenza nei presidi istituiti in Santo Spirito, Sant Ambrogio, Via dei.Benci, Santa Croce
e  Piazza  della  Repubblica.  I  presidi  sono  fatti  in  divisa.  Oltre  a  questa  attività
continuano le attività di controllo sulle attività commerciali in particolare sulla vendita
degli alcolici. Fino ad oggi sono 60 le sospensione dovute alle irregolarità nelle vendita
di alcolici.
Pampaloni chiede quanto controlli sono stati effettuati sulle attività commerciali.
Magnolfi risponde che sono stati effettuati 160 sopralluoghi ed elevate 22 sanzioni oltre
alle sospensioni di cui sopra.
Alle ore 16,33 è presente telematicamente la consigliera Michela Monaco.
Magnolfi evidenzia che quando ci sono delle segnalazioni la Polizia Municipale procede
con  diversi  sopralluoghi  in  giorni  ed  orari  diversi  per  verificare  la  frequenza  del
fenomeno, l’entità e le misure da intraprendere.
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La Presidente Innocenti si congratula con il Commissario Magnolfi per la gestione della
sicurezza in occasione di Firenze Rock che ha visto una massiccia partecipazione che ha
coinvolto la città. Tutto si è svolto tranquillamente senza tensioni né disagi.
Piccioli ringrazia la Vicesindaca Bettini per le misure adottate. Chiede al Commissario
Magnolfi quanti sono gli agenti coinvolti ogni sera.
Magnolfi risponde che il numero varia da 8 a 12 agenti ogni sera. Il numero inoltre
varia anche in base alla presenza di altre forse di Polizia e alla programmazione degli
eventi.
Bonanni ringrazia il Commissario Magnolfi per il  lavoro svolto durante Firenze Rock.
Ritiene che c’è stato qualche piccolo disagio dovuto all’elevato numero di spettatori.
Magnolfi evidenzia che a volte possono sorgere dei problemi legati al numero elevato di
persone in una piazza come ad esempio si è verificato in Piazza del Carmine e in Piazza
Vittorio Veneto. Questo fenomeno a volte è dovuto al fatto che non ci sono attività
commerciali in quel luogo e quindi si crea più confusione.
La Presidente Innocenti chiede se le misure contenute nell’ordinanza possono essere di
aiuto.
Magnolfi  ritiene  che  sia  un  strumento  utile  perché  è  utilizzato  quando  sono  state
espletate tutte le altre misure senza esito.
Alle ore 16,50 si disconnette il consigliere Emanuele Cocollini.
La Presidente Innocenti  ringrazia la  Vicesindaca Bettini  ed il  Commissario  Magnolfi.
Chiede ai presenti se hanno preso visione dei verbali delle sedute del 9/06/2022 e del
16/06/2022 e se hanno delle obiezioni.
Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
La  Presidente  Innocenti  dichiara  che  i  verbali  delle  sedute  del  9/06/2022  e  del
16/06/2022 sono approvati da tutti  i  presenti e chiede alla Segretaria di procedere
all’appello  nominale  dei   componenti  della  Commissione  Consiliare   8ª.   Risultano
presenti telematicamente  le e i consiglieri

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Massimiliano Piccioli
Componente Renzo Papaloni

La Presidente Innocenti dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00.

Alla seduta hanno partecipato le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Mimma Dardano
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Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La Segretaria   La Presidente
Paola Sgherri Alessandra Innocenti

Verbale letto ed approvato nella seduta del 30/06/2022.
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