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VERBALE N. 30
SEDUTA DEL  7/07/2022
Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 7 (sette) del mese di luglio, 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 e  espressione del parere della proposta di delibera 4/22: Istituzione del

“Garante dei diritti degli anziani;
• Proseguo dei lavori relativi alla proposta di modifica dello Statuto;
• Approvazione verbale precedente seduta;
• Varie ed eventuali..

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

Alle ore 9,00 sono  presenti  telematicamente i consiglieri Mario Razzanelli e Luca Milani.
Alle ore 9,04 e’ presente telematicamente il consigliere Emanuele Cocollini.
Alle ore 9,05 e’ presente telematicamente a consigliera Barbara Felleca.
Alle ore 9,06 e’ presente telematicamente il consigliere Nicola Armentano.

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

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Emanuele Cocollini 

Componente Luca Milani

Verificato il numero legale delle e dei commissari,  il Presidente Razzanelli  apre la seduta
alle ore 9,08.
E’ presente  inoltre  il Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale, Dott.
Riccardo Nocentini.
Alle ore 9,09 e’ presente telematicamente il consigliere  Ubaldo Bocci.

Il  Presidente Razzanelli  dopo aver aperto la seduta saluta i presenti  e dopo la lettura
dell’o.d.g,  comunica  che  nella  seduta  odierna  al  primo  punto  dell’odg  è  relativo  alla
proposta di  delibera n.  4/2022.  Dichiara che alle  e  ai  commissari  è  stata  inviata  una
proposta di Regolamento che modifica quella allegata alla proposta di delibera. Questa
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proposta è stata fatta dal consigliere Armentano e dopo aver fatto qualche precisazione
dichiara che concorda con questa nuova proposta di Regolamento.
Armentano  dichiara  che  probabilmente  la  proposta  presente  non  è  quella  aggiornata
perché all’art. 2 era previsto che doveva essere scritto che “il garante resta in carica fino
alla fine del mandato del Sindaco" perché non ritiene opportuno che il nuovo Sindaco non
nomini un garante di sua fiducia.
Felleca chiede se si procede anche alla modifica della prorogatio cioè se si prevede che il
Garante  rimane  in  carica  fino  alla  nomina  del  successivo  oppure  decade  alla  fine  del
mandato del Sindaco  senza continuità amministrativa tra una legislatura e l’altra.
Cocollini ritiene che concorda con la prorogatio perché è in accordo con la Legge e visto
che il Consiglio decide di istituire la figura del Garante degli Anziani è giusto che ci sia la
continuità amministrativa.
Nocentini ribadisce che la prorogatio è un principio di continuità amministrativa ma non è
un obbligo. Inoltre l’istituzione del Garante degli Anziani non è regolata da una normativa
nazionale. Quindi è il Consiglio che deve fare una scelta ambedue le ipotesi sono legittime.
Felleca concorda con il dott. Nocentini e ritiene che sia necessaria una analisi approfondita
al riguardo.
Armentano ritiene che per rispetto istituzionale sia corretto che il nuovo Sindaco nomini il
Garante e questo rientra nelle prerogative del nuovo Sindaco.
Il consigliere Francesco Pastorelli è presente telematicamente alle ore 9,20.
Il Presidente Razzanelli ritiene che sarebbe opportuno stabilire un termine entro il quale il
nuovo  Sindaco  deve  nominare  il  Garante  degli  Anziani.  Propone  che  il  sindaco  deve
nominare il Garante degli Anziani entro i tre mesi dal suo insediamento.
Cocollini ritiene che se si istituisce il Garante e si ritiene che questa figura sia importante è
necessario prevedere la prorogatio per avere una continuità amministrativa visto inoltre
che è un  organo monocratico.
Il Presidente Razzanelli concorda con il consigliere Cocollini. Ritiene che potrebbe essere
valida la proposta di prevedere un limite temporale per la nomina del Garante perché non
ci sia un periodo prolungato senza il Garante.
Bocci dichiara di essere favorevole alla prorogatio e non al limite temporale perché non è
opportuno porre  un vincolo al Sindaco.
Nocentini evidenzia che secondo quanto stabilito dalla proposta di delibera si procede ad
una evidenza pubblica per la scelta del Garante. Questa operazione prende tempo perché
prima va preparato il bando che è pubblicato sulla rete civica per almeno dieci giorni e
dopo si procede all’aggiudicazione ed infine si procede alla nomina. Essendo il Garante un
organo  monocratico  si  può  prevedere  la  prorogatio  per  avere  una  continuità
amministrativa oppure si può prevedere che il Garante decade con la fine del mandato del
Sindaco aspettare la nomina del successivo da parte del nuovo Sindaco.
Armentano chiede come sono regolamentati gli altri Garanti in modo da uniformarsi allo
stesso criterio.
Milani dichiara che il Garante dei detenuti resta in carica cinque anni e resta in carica con
la prorogatio fino alla nomina del successivo. Ritiene comunque che il Garante dei detenuti
ha un altra valenza perché lo Statuto mentre prevede la figura del Garante dei detenuti
mente il Garante degli Anziani non è previsto dallo Statuto.
Armentano dichiara che alla luce di quanto previsto per il Garante dei detenuti ritiene che
si possa applicare la prorogatio anche per il Garante degli Anziani.
Pastorelli  ricorda  ai  presenti  che  la  figura  del  Garante  è  stata  introdotta  imitando
l’ordinamento anglosassone. Ritiene che la previsione o meno dell’istituto della prorogatio
sia legittima.
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Alle ore 9,36 è presente telematicamente il consigliere Federico Bussolin.
Il  Presidente  Razzanelli  ritiene  che  i  punti  da  rivedere  sono  diversi  e  quindi  ritiene
opportuno che si esprima il parere la prossima settimana. In questo modo i consiglieri
avranno tempo più per riflettere.
Felleca concorda con il Presidente Razzanelli   e ritiene che sia necessario anche riflettere
sulla  lettera c  dell’art.  3  nel  quale  si  parla che il  Garante può entrare  nelle  strutture
sanitarie. Ritiene che sia da verificare se il Garante può avere questa facoltà.
Pastorelli concorda con la consigliera Felleca e si chiede se è legittimo dare questo potere
al Garante visto che le strutture non sono comunale.
Nocentini  chiarisce  che  la  proposta  di  delibera  ed  il  regolamento  parlano  parlano  di
collaborazione con la Società della Salute e con i gestori delle strutture. Il Garante non ha
potere ispettivo ha un potere di vigilanza.
Armentano concorda con Nocentini sul ruolo del Garante degli anziani.
Il Presidente Razzanelli preso atto che non ci sono altri interventi passa al secondo punto
all’odg e passa la parola al dott. Nocentini.
Nocentini  dichiara di  avere lavorato  sulla proposta di  modifica dello  Statuto  secondo i
suggerimenti emersi nella discussione durante le sedute della Commissione. .
Cocollini  ritiene che sarebbe utile inserire nello Statuto “il  perseguimento della felicità”
come nella costituzione americana.
Il Presidente Razzanelli ritiene che sia un nobile principio ma che non basta scriverlo per
avere dei risultati.
Nocentini evidenzia che la proposta che ha preparato non è stata ancora discussa dalla
Presidenza del  Consiglio perché la scorsa settimana con la nomina ad assessore della
consigliera Giuliani che era anche Vicepresidente del Consiglio si deve nominare ila o il
nuovo Vicepresidente- Per quanto riguarda la proposta del consigliere Cocollini ritiene che
nello Statuto sia già presenti alcuni temi riguardanti il welfare ed il benessere.
Milani ritiene che sia necessario fare un analisi approfondita sullo sviluppo della Città di
Firenze anche in  vista  del  progetto della  Grande Firenze.  Ùspesso i  cittadini  sono più
avanti  delle  istituzioni  e  già  considerano  Firenze  ed i  comuni  limitrofi  un  tutt’uno.  Le
istituzioni devono promuovere una qualità di vita migliore per i cittadini e riflettere su temi
di attualità come lo ius soli e lo ius scholae.
Felleca ritiene che siano temi interessanti  soprattutto quelli  relativi  al  welfare ma che
possono scaturire degli obblighi difficili poi da gestire.
Nocentini dichiara di aggiornare la proposta che ha elaborato con i nuovi temi scaturiti
dalla discussione odierna.
Felleca ritiene che per quanto riguarda la felicità il tema è diverso se si parla di ricerca
delle felicità o di diritto alla felicità nel primo caso non scaturirebbero gli obblighi prevista
dalla secondo formulazione.
Cocollini evidenzia che nella costituzione americana si parla di non ostacolare il diritto alla
felicità .
Bussolini ritiene che il principio della felicità è già espresso nella costituzione italiana e
quindi non ritiene opportuno inserirlo nello Statuto.
Armentano ritiene che sarebbe utile porre un termine per la fine dei lavori di modifica dello
Statuto e propone settembre.
Il Presidente Razzanelli ritiene che non sia opportuno mettere un termine che può non
essere rispettato e propone di valutare con tutti i Capigruppo le modifiche da apportare
allo Statuto in modo da stabilire un calendario  a cui attenersi.
Alle ore 10,18 si disconnette il consigliere Emanuele Cocollini.
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Il Presidente Razzanelli  preso atto che non ci sono altri interventi chiede alla segretaria di
procedere all’appello finale. Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Componente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli

Il Presidente Razzanelli dichiara chiusa la seduta alle ore 10,24.

Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Componente 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 21/07/2022.
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