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VERBALE N.  28
SEDUTA DEL  23/06/2022

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

L’anno  2022 (duemilaventidue)  il  giorno  23 (ventitré)  del  mese  di  Giugno,  la
Commissione  Affari  Istituzionali  è  convocata,  attraverso  la  modalità  telematica,
secondo quanto previsto dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n.
109985 del 31 marzo 2022 alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno:

• Comunicazione del Presidente;
• Analisi ed espressione del parere sulla mozione M00632-22: Per implementare il

procedimento autorizzativo al subappalto al fine di incrementare la trasparenza 
e il contrasto alle infiltrazioni criminali. Proponente: Enrico Conti, Nicola 
Armentano;

• Analisi della proposta di delibera 4/22: Istituzione del “Garante dei diritti degli 
anziani. Saranno presenti il Sen. Enrico Pianetta Responsabile Nazionale 
Seniores Forza Italia e il dott Gianfranco Sangaletti Responsabile Regionale 
Seniores Forza Italia Toscana;

• Approvazione verbale precedente seduta;
• Varie ed eventuali..

Per la segreteria della Commissione Affari Istituzionali e’ presente telematicamente la
Sig.ra Paola Sgherri e Maurizio Sestini per la diretta streaming. 

Alle ore 9,03 e’ presente telematicamente il consigliere Nicola Armentano.
Alle ore 9,05 sono  presenti telematicamente  la consigliera M. Federica Giuliani e i
consiglieri Mario Razzanelli, Enrico Conti, e Francesco Pastorelli.
Alle ore 9,09 e’ presente telematicamente il consigliere  Ubaldo Bocci

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

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Componente Enrico Conti Barbara Felleca

Componente Ubaldo Bocci

Componente Nicola Armentano

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli

Verificato il numero legale delle e dei commissari, il Presidente Razzanelli apre la se-
duta alle ore 9,13.

Palazzo Vecchio                                              Tel. 055 2768262                                 
Piazza della Signoria, 1        E-mail commissione.affariistituzionali@comune.fi.it                                          
50122 Firenze                                                                       uff.consiglio@pec.comune.fi.it                                               



 

STRUTTURA   AUTONOMA  Commissione consiliare
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                    Affari Istituzionali                                                                  

                                
Sono  presenti inoltre il Sen. Enrico Pianetta  Responsabile Nazionale Seniores Forza
Italia,  il  dott.  Gianfranco  Sangaletti  Responsabile  Regionale  Seniores  Forza  Italia
Toscana e il Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale, Dott. Riccardo
Nocentini.

Il Presidente Razzanelli dopo aver aperto la seduta saluta i presenti e dopo la lettura
dell’o.d.g, comunica che nella seduta odierna saranno esaminati due atti. Il primo atto
riguarda la mozione 632/2022 ed il secondo atto la proposta di delibera n. 4/2022.
Conclude dichiarando che è visibile in chat il verbale della seduta del 16/06/2022 e
che sarà dato per approvato a fine seduta se non ci saranno obiezioni da parte dei
presenti.
Armentano propone che visto che gli  ospiti  sono già arrivati di invertire l’odg e di
cominciare con l’analisi della proposta di delibera n. 4/2022. 
Il Presidente Razzanelli ringrazia il consigliere Armentano e passa la parola al dott.
Gianfranco Sangaletti Responsabile Regionale Seniores Forza Italia Toscana.   
Sangaletti  ringrazia il  Presidente Razzanelli  per l’invito e tutta la Commissione per
l’interessamento. Ritiene che l’istituzione del Garante degli Anziani sia necessaria per
tutelare le persone anziane. Il principio del rispetto delle persone anziane è sancito
anche dalla Costituzione Italiana e riconosciuta anche a livello europeo. La Regione
Toscana ha allo studio l’istituzione del Garante degli Anziani. A Firenze Il rapporto tra
la popolazione over 65 ed il resto si aggira intorno al  26% mentre in Europa la media
è circa 20%. 
Alle ore 9,29 è presente telematicamente il consigliere Federico Bussolin.
Alle ore 9,34 è presente telematicamente il consigliere Emanuele Cocollini.
Questi numeri dimostrano la necessità di istituire un garante degli anziani per tutelare
questa parte della popolazione che è in crescita. L’istituzione del Garante ha inoltre
una valenza sociale importante che riconosce il ruolo di sostegno degli anziani nella
società.  Questa  figura  è  già  stata  istituita  in  alcuni  Comuni  come Roma,  Arezzo,
Genova e San Sepolcro. Il primo Comune che ha istituito questa figura è Palazzuolo
sul  Senio.  Il  garante  degli  anziani  è  un  organo  monocratico  che  esercita  a  titolo
gratuito per cui l’Amministrazione non deve sostenere spese.
Il  Presidente Razzanelli  ringrazia  Gianfranco Sangaletti  e ritiene che sia importante
che anche il  Comune di  Firenze  istituisca  questa  figura  e  passa  la  parola  al  Sen
Pianetti.
Sen.  Pianetti  ringrazia  il  Presidente  Razzanelli  e  tutta  la  Commissione  Affari
Istituzionali.  Ricorda  ai  presenti  le  parole  del  Presidente  della  Repubblica  Sergio
Mattarella  nel  suo   discorso  di  reinsediamento  ha  richiamato l'articolo  3  della
Costituzione.  Impegno  e  passione  civile  per  lavoratori,  giovani,  donne,  anziani,
migranti e persone disabili ed ha affermato che bisogna avere rispetto e dare dignità
agli anziani che non possono essere lasciati  alla solitudine. Questo deve essere un
pungolo per tutti noi a continuare ciò che è presente nella cultura latina fin dai tempi
di Virgilio ed Enea nella cura degli anziani. Se l’Amministrazione fiorentina si doterà di
questa  figura  sarà  un  segnale  forte  per  tutto  il  paese  e  un  esempio  che  altre
Amministrazioni  potranno  seguire.  Firenze  rappresenta  per  il  paese  la  culla  del
rinascimento  e  quindi  è  importante  che  continui  questo  cammino  anche  con
l’istituzione del garante degli anziani.
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Armentano ringrazia il dott. Sangaletti e l’Onorevole Pianetta per la loro illustrazione e
per la passione e l’impegno che hanno dimostrato. Ritiene che visto l’aumento della
popolazione over 65 sia necessario valutare attentamente questa proposta.
Pastorelli ringrazia gli ospiti ritiene che sarebbe auspicabile fare degli approfondimenti
in merito a questa proposta.
Il Presidente Razzanelli ringrazia gli ospiti e sottolinea che sono già stati fatti diversi
approfondimenti in Commissione 4. In conclusione passa la parola al consigliere Conti
per l’illustrazione della  mozione M00632/2022.
Conti illustra la mozione M00632/2022 Per implementare il procedimento autorizzativo
al  subappalto al  fine di  incrementare la trasparenza e il  contrasto alle  infiltrazioni
criminali.  Proponente:  Enrico  Conti,  Nicola  Armentano;  Evidenzia  che  questo  atto
nasce dall’esigenza di implementare più controlli in vista del Pnrr.
Il Presidente Razzanelli concorda con l’atto e dichiara che i controlli sono importanti.
Pastorelli  ringrazia  i  consiglieri  Conti  e  Armentano  per  l’atto  e  dichiara  di  essere
concorde.
Giuliani  si  unisce ai  ringraziamenti  ed evidenzia che anche la  Regione Toscana ha
varato il nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione.
Il Presidente Razzanelli visto che tutti i componenti si sono espressi a favore dell’atto
propone che l’atto sia fatto proprio dalla Commissione.
Conti  concorda  con  la  proposta  del  Presidente  Razzanelli  e  dichiara  che  potrebbe
essere  fatto  un  emendamento  durante  la  discussione  in  Consiglio  Comunale  per
ricordare  l’impegno  dell’Amministrazione  Comunale  nei  riguardi  degli  Open  Data.
Conclude chiedendo che sia  ricordata  la  primogenitura  nell’atto  fatto  proprio  dalla
Commissione.
Il  Presidente Razzanelli  preso atto che non ci  sono altri  altri  interventi  chiede alla
segretaria di procedere all’appello per l’espressione del parere in merito alla  mozione
M00632/2022 Per implementare il procedimento autorizzativo al subappalto al fine di
incrementare  la  trasparenza  e  il  contrasto  alle  infiltrazioni  criminali.  Proponente:
Enrico Conti, Nicola Armentano fatta propria dalla Commissione.
Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Componente Enrico Conti Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli

Il risultato della votazione è il seguente:  Parere favorevole di tutti i presenti e fatta
dalla propria dalla Commissione con l’accordo dei Proponenti.
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8  (otto)  voti  favorevoli:  Mario  Razzanelli,  Enrico  Conti,  Nicola  Armentano,  Ubaldo
Bocci,  Federico  Bussolin,  Emanuele  Cocollini,  Maria  Federica  Giuliani,  Francesco
Pastorelli.   
Il Presidente Razzanelli dopo avere proclamato il risultato della votazione chiede ai
presenti  se  hanno  preso  visione  del  verbale  del  16/06/2022  e  se  hanno  delle
osservazioni.
Nessuno dei presenti presenta osservazioni.
Il Presidente Razzanelli dichiara che il verbale del 16/06/2022 è approvato da tutti i
presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 10,20.

Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Componente Enrico Conti Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli

La Segreteria Il Presidente
Paola Sgherri Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 30/06/2022.
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