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VERBALE  N° 24
SEDUTA DEL  17.05.2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il  giorno  17 (diciassette) del mese di  maggio,  la Commissione 2 è
convocata,  in  modalità  online  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 dei lavori: 

 Comunicazione del Presidente;
 Approvazione verbali delle sedute precedenti;
 Esame ed espressione di parere sulla Mozione N° 502/22 “Nuovi spazi e postazioni per tavolini

e gazebo” - proponenti: Alessandro Draghi, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Andrea Asciuti,
Mario Razzanelli, Federico Bussolin

 Varie ed eventuali. 

alle ore 9,00 sono presenti i/le Consiglieri/re: Conti, Masi,  Armentano, Bundu, Piccioli,; alle ore 9,07
Bocci, Di Puccio; alle ore 9,08 Giorgetti,  Perini in sostituzione di Rufilli;

Il Consigliere Enrico Conti, in qualità di Presidente, accerta la presenza  dei/delle Consiglieri/re
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente Conti Enrico
Vicepresidente Masi Lorenzo
Componente Armentano Nicola
Componente Bocci Ubaldo
Componente Bundu Antonella
Componente Di Puccio Stefano
Componente Giorgetti Fabio
Componente Piccioli Massimiliano
Componente Rufilli Mirco                (Assente) Perini Letizia

e apre la seduta alle ore 9,10 essendo presente il numero legale.

Presente: la D.ssa Lucia De Siervo, Direttrice della Direzione Attività Econimiche e Turismo.
E’ presente Ferrara Antonina Santa per la segreteria della Commissione 2; 

Il  Presidente Enrico Conti  apre la  seduta ponendo i  verbali  delle  sedute precedenti  e  presentando
l’argomento  all’o.d.g.  relativo  all’esame  della  mozione  N°  502/22;  un  atto,  afferma  il  Presidente,
presentato da più Consiglieri rappresentanti diverse forze politiche.
Alle ore 9,11 entra in videoconferenza il Consigliere Cellai.
Alle ore 9,12 entra in videoconferenza il Consigliere Cocollini.
Il Presidente dà la parola al Consigliere Cellai per illustrare l’atto del quale è proponente.
La mozione, afferma il  Consigliere Cellai, è molto semplice nella forma e fa riferimento alle attuali
postazioni che sono previste per la propaganda politica e non soltanto: raccolta firme per effettuare
propaganda  sociale,  culturale  e  raccolta  fondi  per  scopi  socio  umanitari.  Facendo  riferimento  alle
postazioni oggi concedibili, è stato ravvisato che ci sono zone della città completamente sprovviste e
quindi manca la possibilità di attivare quel tipo di attività di propaganda citata precedentemente. Nel 
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testo della  mozione sono state citate in  particolare cinque zone:  Settignano,  Sorgane,  Mantignamo,
Ugnano, Castello che corrispondono a bacini rilevanti del territorio e che in questo momento sono
sprovvisti dei sopradescritti spazi. Il Consigliere Cellai ritiene la mozione condivisibile da parte di tutti
perché è evidente che non si rivolge all’utilità di una singola parte ma si rivolge ad una pluralità di
destinatari.
Il Presidente Conti dà la parola alla Direttrice Lucia De Siervo per dare un supporto di carattere tecnico
rispetto alla fattibilità della proposta e la ringrazia per la sua disponibilità.
E’ un’aspetto che si sapeva già di dover riaggiornare, afferma la Direttrice, sia come aggiornamento
dell’ordinanza già esistente ma superata, sia di aggiornamento di altri strumenti a disposizione, ovvero,
necessita una Delibera di Giunta per individuare i nuovi spazi. Purtroppo alcuni spazi per la raccolta
firme e propaganda, specie nel centro storico, sono spesso usati impropriamente da alcune associazioni
per fare la raccolta  di   fondi un po quasi  a nascondere un commercio itinerante in qualche modo
abusivo. Il tema è molto rilevante perché si tratta di garantire la possibilità a chi fa politica di fare
partecipazione con la cittadinanza. Storicamente, aggiunge la Direttrice, lo strumento dell’ordinanza và
periodicamente aggiornato; pertanto verranno prese in considerazione questi nuovi spazi proposti ma
sarebbe auspicabile una Delibera di Giunta che modifichi l’attuale disciplina implementando gli spazi
con i luoghi  identificati nella mozione.
Alle ore 9,24 entra in videoconferenza il Consigliere D’Ambrisi.
Prende la parola il Consigliere Piccioli che ringrazia i  proponenti per questa mozione: un tema che
oggettivamente  era  nella  necessità  di  riprendere  in  mano.  Le  postazioni  che  sono  state  messe  in
evidenza nell’atto sono oggettivamente postazioni dove manca una rappresentanza e, se i proponenti
sono  daccordo,  tra  gli  spazi  proposti  si  potrebbero  aggiungere  anche  Pontignale,  Serpiolle  e  San
Niccolò.
La Consigliera Bundu condivide quanto è stato detto precedentemente dai Consiglieri Cellai e Piccioli e
ritiene l’atto condivisibile.
Il Consigliere Cocollini come firmatario dell’atto, accoglie la proposta del Consigliere Piccioli, ritenendo
quest’atto debba essere condiviso da tutti perché cerca di migliorare una situazione che interessa  i diritti
costituzionali. 
Alle ore 9,50 non risultano collegati in videoconferenza i Consiglieri Masi e Giorgetti.
Il Presidente Conti propone di far diventare la mozione come un atto di Commissione.
I proponenti accolgono la proposta, pertanto la mozione N° 502/22 viene posta in votazione e la
Commissione esprime: Parere Favorevole di tutti i presenti con emendamenti accolti dai ò       
 proponenti: 10 voti favorevoli: Conti, Armentano, Bocci, Bundu, Cellai, Cocollini, D’Ambrisi,
 Di Puccio, Piccioli, Perini.     
La Mozione è fatta propria dalla Commissione 2.      

Nella seduta odierna sono approvati i verbali N° 20 del 20.04.2022 e N° 21 del 26.04.2022

Il Presidente Enrico Conti dichiara chiusa la seduta alle ore 9,52.
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Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re:  

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente Conti Enrico
Vicepresidente Masi Lorenzo
Componente Armentano Nicola
Componente Bocci Ubaldo
Componente Bundu Antonella
Componente Cellai Jacopo
Componente Cocollini Emanuele
Componente D’Ambrisi Angelo           
Componente Di Puccio Stefano         
Componente Giorgetti Fabio
Componente Piccioli Massimiliano
Componente Rufilli Mirco                (Assente) Perini Letizia

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del  05.07.2022

   

 La Segretaria                                                                                                     Il Presidente
Antonina Santa Ferrara                                                                                         Enrico Conti
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