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VERBALE  N° 31
SEDUTA DEL  05.07.2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno  5 (cinque) del mese di  luglio,  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: 

 Comunicazioni del Presidente;  
 Approvazione verbali delle sedute precedenti;
 Esame  ed  espressione  di  parere  sulla  Mozione  N°  721/22  “Mercati  rionali  agro

ecologici” -  proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi 
 Varie ed eventuali.

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

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 Cellai Jacopo                    (Assente)
Componente Di Puccio Stefano
Componente Giorgetti Fabio
Componente Piccioli Massimiliano      
Componente Rufilli Mirco

 e apre la seduta alle ore 9,09 essendo presente il numero legale.

E’ presente la Direttrice Lucia De Siervo,

E’ presente Ferrara Antonina Santa per la segreteria della Commissione 2; 

Alle ore 9,24 entra il videoconferenza il Consigliere D’Ambrisi.
Alle ore 9,35 entra il videoconferenza il Consigliere Cocollini.

Il Presidente Enrico Conti apre la seduta presentando l’argomento all’o.d.g. relativo all’esame
sulla Mozione N° 721/22, ringrazia la Direttrice Lucia De Siervo che si è resa disponibile per
dare un supporto tecnico e dà la parola alla Consigliera Antonella Bundu per illustrare l’atto del
quale è la proponente.
La Consigliera ringrazia il Presidente per aver calendarizzato in tempi così rapidi l’esame della
mozione in quanto ritiene importante trattare il tema in un momento in cui anche in Consiglio
Comunale si sta trattando la prima Delibera che riguarda il commercio su area pubblica  
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“mercati  coperti”.  La  proponente  con un’ampia e dettagliata  illustrazione dell’atto spiega  la
necessità  di  individuazione  e  assegnazione  in  ogni  quartiere  e  in  giorni  diversi,  aree  per
l’inserimento di mercati contadini agro ecologici e un invito alla Giunta ad aprire un tavolo di
confronto con le associazioni dei produttori di prodotti agro ecologici per l’individuazione delle
aree. 
Il Presidente Conti dà la parola alla Dott.ssa De Siervo che, come Direttrice competente per la
materia del commercio su area pubblica, è invitata a spiegare ciò che è già esistente rispetto a
questo tema e ciò che è stato fatto.
La città di Firenze, informa la Direttrice, ha fatto e sta facendo già molto per gli imprenditori
agricoli; ricorda che in quasi tutti i mercati rionali ci sono delle aree riservati per loro, inoltre
informa che a Firenze, già da più di venticinque anni è presente la “Fierucola” un’Associazione
che da tanto ha stimolato l’Amministrazione su questi temi ha creato per primo la fierucola del
pane poi della ceramica ma ormai da tanto tempo ha dato vita alle fierucoline in p.zza Santo
Spirito. Abbiamo, pertanto delle azioni amministrative già realizzate che possono comunque
essere dal Consiglio Comunale verificate e ampliate, abbiamo anche quest’Associazione che in
questi anni ha stimolato a rilanciare e a fare meglio. Negli ultimi anni sono state potenziate le
offerte dei così  detti “mercati  contadini” ossia delle realtà che potessero essere gestite o da
associazioni di categoria  (Coldiretti)  o l’Associazione Altrarano: realtà che funzionano bene.
L’idea è di mantenere la possibilità per le Associazioni di proporre loro i mercati e di gestirli
loro  ossia  non viene gestito dall’Amministrazione  pubblica ma dalle  varie  Associazioni  che
portano avanti ognuno la loro definizione specifica. 
Il Presidente Conti avvia il dibattito dando la parola ai Consiglieri che si sono prenotati.
Il Consigliere Piccioli, esprimendo le proprie considerazioni, ritiene l’intervento della Direttirce
De  Siervo  particolarmente  esaustivo  e  chiaro,  l’Amministrazione  Comunale,  infatti,  con
l’Assessore  Gianassi  ma  anche  prima,  ha  molto  a  cuore  questo  tema  tanto  che  si  stanno
portando avanti degli incontri con le Associazioni e con il coinvolgimento del Presidente Conti.
Il tema che pone la Consigliera  Bundu è sicuramente un tema che è stato e sarà approfondito
prossimamente con l’organizzazione del Piano delle Aree
Il Consigliere Rufilli condividendo quanto espresso dal Consigliere Piccioli dà il suo contributo
alla  discussione  ricordando  alcune  realtà  già  esistenti,  sottolineando  l’importanza  della
Fierucola, mercato rionale storico. 
Il Consigliere Draghi esprime la propria condivisione con l’intento della mozione.
Il  Presidente Conti  raccogliendo le indicazioni  che sono state date anche della Dott.ssa De
Siervo che raccolgono realtà esistenti; c’è anche quella di un’Amministrazione che già dà spazio
e importanza ad un’agricoltura di filiera corta nella quale non ci sono passaggi della grande
distribuzione  fra  la  produzione  e  la  vendita  al  consumatore  finale.  Quest’accorciamento  di
filiera permette sicuramente un abbattimento di alcuni costi di transazione e di portare prodotti
di qualità sui nostri mercati. Il Presidente affermando che quanto richiesto nel dispositivo della
mozione esiste già, propone il ritiro dell’atto da parte della proponente.
Il  Consigliere Masi,  prendendo la  parola,  ritiene quanto proposto nella mozione congruo e
pertinente.
Il Consigliere Armentano ringrazia la proponente per aver portato questo tema all’attenzione
della Commissione, un tema che sta a cuore a chi ha una sensibilità spiccata verso queste realtà.
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Grazie a chi del proprio gruppo politico lo ha preceduto nel dibattito per aver espresso con
chiarezza  ciò  che  attualmente  è  presente.  Ill  Consigliere  ritiene  importante  impegnarsi  per
trovare una soluzione con gli strumenti  a disposizione in attesa che il  Parlamento cerchi di
rafforzare sempre di più questo tipo di profilo di impresa, di profilo di difesa di una cultura e di
una memoria  e di impedire lo spopolamento di tanti borghi.
Terminati  gli  interventi  la  Consigliera  Bundu  riprende  la  parola  per  la  replica  mentre  il
Presidente Conti pone l’atto in votazione.
La Commissione esprime Parere Contrario con:
 7 voti contrari: Conti, Armentano, D’Ambrisi, Di Puccio, Giorgetti, Piccioli, Rufilli;
 3 voti favorevoli: Masi, Bundu, Draghi;
 2 presenti non votanti: Bocci, Cocollini.
          
Nella seduta odierna sono approvati i Verbali N° 24 del 17.05.2022, N° 25 del 24.05.2022,  N°
26 del 07.06.2022  
        
 Il Presidente Enrico Conti dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30.

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                   (Assente) Draghi Alessandro E.
Componente Cocollini Emanuele
Componente D’Ambrisi Angelo           
Componente Di Puccio Stefano
Componente Giorgetti Fabio
Componente Piccioli Massimiliano      
Componente Rufilli Mirco                

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del  26.07.2022

     La Segretaria                                                                                                    Il Presidente
Antonina Santa Ferrara                                                                                         Enrico Conti
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