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VERBALE N.   25 

SEDUTA DEL  20/05/2022 

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

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 20 (venti) del mese di maggio, la Commissione Consiliare 4ª 

è convocata dalla Presidente Mimma Dardano in seduta congiunta con la Commissione Consiliare 6ª 

in modalità telematica come previsto dal dispongo del Presidente del Consiglio Comunale n. 109985 del 31 

marzo 2021, alle ore 10.30 con il seguente ordine dei lavori: 

 Comunicazioni della Presidente; 

 Esame ed espressione di parere sulla Mozione n. 104-22 “In merito allo smaltimento 

dei rifiuti ingombranti dei cittadini con disabilità” proponenti: Michela Monaco, 

Federico Bussolin, Luca Tani. Saranno presenti in audizione l’Ing. Domenico 

Scamardella (Direttore dei Servizi operativi di Alia); il Dott. Raffaele Uccello 

(Dirigente del Servizio Sociale amministrativo); il Dott, Arnaldo Melloni (P.O. 

Igiene pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana); 

 Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 10.37 si procede all’appello che accerta la presenza dei/delle Consiglieri/Consigliere: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA 

Presidente Mimma Dardano  

Vicepresidente Jacopo Cellai  

Componente Nicola Armentano  

Componente Donata Bianchi  

Componente Francesca Calì Letizia Perini 

Componente Stefano Di Puccio Alessandra Innocenti 

Componente Maria Federica Giuliani  

Componente Michela Monaco  

Componente Antonio Montelatici  

Componente Luca Tani  

e si apre la seduta congiunta alle ore 10.38 essendo presente il numero legale. 

 

Per la segreteria della Commissione Consiliare 4ª è presente Cristina Ceccarini. 

Per la diretta streaming è presente Mario Rizzuti. 

 

Sono presenti altresì l’Ing. Domenico Scamardella (Direttore dei Servizi operativi di Alia); il 

Dott. Raffaele Uccello (Dirigente del Servizio Sociale amministrativo); il Dott, Arnaldo 

Melloni (P.O. Igiene pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana) 

 
Commissione consiliare  4ª Politiche Sociali e della 

Salute, Sanità e Servizi Sociali 
 

……………………………………. 

 STRUTTURA AUTONOMA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 
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Alle ore 9.08 si connette telematicamente la Consigliera Bianchi. 

 

Prendono la parola nell’ordine il Presidente Calistri e la Presidente Dardano per salutare i 

presenti e introdurre l’ordine dei lavori. Entrambi ricordano che la Mozione n. 104-22 è già 

stata oggetto di esame in una seduta precedente della Commissione 6 ma che data la 

complessità dell’argomento è stato ritenuto opportuno  procedere ad un ulteriore 

approfondimento. La Presidente Dardano passa poi la parola alla Consigliera Monaco per 

l’illustrazione della Mozione in parola in qualità di prima firmataria.  

 

Con la mozione, precisa la Consigliera Monaco, i proponenti invitano il Sindaco e la Giunta 

a sollecitare presso Alia la creazione di una modalità specifica di raccolta di materiali 

ingombranti all’interno del domicilio per coloro i quali, per comprovate disabilità, siano 

impossibilitati a provvedere autonomamente al trasporto di detti materiali. 

 

I Presidenti chiedono un approfondimento ai tecnici presenti in audizione, e dunque 

prendono la parola nell’ordine: 

Alle ore 10.49 si collega la Consigliera Sparavigna.  

 Dott. Uccello, precisa che l’esigenza rappresentata dalla mozione in parola non è 

riconducibile agli interventi dei servizi sociali in quanto questi intervengono quando 

il soggetto bisognoso chiede di essere preso in carico dal servizio sociale e 

conseguentemente gli viene assegnato un assistente sociale che costruisce per la 

persona un progetto di vita. Il Dott. Uccello prosegue il suo intervento illustrando i 

servizi offerti dalla Direzione dei servizi sociali del Comune di Firenze dopo che il 

soggetto viene preso in carico da detta Direzione. Sulla disabilità, poi, la competenza 

è suddivisa tra Comune, Società della Salute, Asl e Regione che prevedono una serie 

di interventi di carattere finanziario e non atti a promuovere l’indipendenza dei 

soggetti disabili e in caso di disabilità gravissima le prestazioni sono volte ad aiutare 

i caregiver. Il Dott. Uccello prosegue il suo intervento passando in rassegna tutte le 

prestazioni e interventi che il Comune eroga nell’ambito dei servizi sociali. 

Alle ore 10.52 si connette il Consigliere Asciuti. 

Alle ore 10.53 si connette il Vicepresidente Draghi. 

 Ing. Scamardella sottolinea che ad oggi ad Alia non sono giunte richieste per il ritiro 

a domicilio di ingombranti da parte di persone disabili. L’Ing. Scamardella precisa 

che il ritiro al piano di ingombranti è un servizio che non è previsto dalla 

convenzione tra Alia e Comune di Firenze. Questo servizio tuttavia può essere 

richieste in regime privatistico e il cui costo ricade esclusivamente sul richiedente. 

Tuttavia se l’amministrazione esprime questa esigenza, l’Ing. Scamardella afferma 

che questo tipo di servizio può essere fatto rientrare tra quelli standard attraverso una 

modifica della convenzione in essere. Tuttavia, precisa l’Ing. Scamardella occorre 

essere consapevoli che una modifica di questo genere andrebbe a far ricadere gli 
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ulteriori costi collettività. 

 Dott. Melloni è d’accordo con quanto detto dall’Ing. Scamardella e quindi a fronte di 

un’esigenza specifica che merita risposta la sua Direzione è disponibile ad affrontare 

la problematica. 

 

Si apre un confronto tra i presenti in cui chiedono di intervenire nell’ordine: 

 Consigliera Innocenti, premette di non voler essere fraintesa ma sottolinea che il 

problema della difficoltà nel trasportare gli ingombranti per il ritiro da parte di Alia 

evidenziata nella mozione per i disabili si pone anche per altre categorie di persone 

come ad esempio le donne sole in stato di gravidanza e gli anziani con difficoltà 

motoria. Quindi la Consigliera Innocenti non pensa sia giusto fare un servizio ad hoc 

per una categoria specifica di persone e lasciare fuori altre categorie di persone 

fragili che potrebbero essere al pari impossibilitate a provvedere autonomamente al 

trasporto di ingombranti. 

Alle 10.58 si disconnette il Consigliere De Blasi. 

 Consigliere Pastorelli concorda con la Consigliera Innocenti e propone di ritirare la 

mozione per procedere ad ulteriori approfondimenti sul tema. 

Alle ore 11.09 si disconnette la Consigliera Innocenti. 

 Consigliere Asciuti concorda con la Consigliera Innocenti e il Consigliere Pastorelli 

e propone di ritirare l’atto per fare un lavoro più approfondito a livello di 

Commissione. 

 Consigliere Montelatici premette che la richiesta dell’atto è semplice e quindi non 

vede la necessità di ritirare l’atto per poi ripresentarlo in altra forma. Essendo un atto 

di indirizzo nulla vieta di includere tra le categorie a cui riconoscere questo servizio 

anche altri soggetti considerati fragili. 

 Consigliere Bussolin sostiene che la politica ha dei doveri di attenzione. Questo atto 

segnala alla Giunta un disagio in ordine ad un servizio che non è tale per alcune 

categorie di cittadini, nella fattispecie per i disabili. Non è giusto che un disabile 

debba sempre contare su persone che volontariamente possono dargli una mano. Poi 

se da questa richiesta il servizio si amplia anche ad altre categorie nulla quaestio. 

Alle ore 11.18 si disconnette il Vicepresidente Cellai. 

 Consigliera Monaco che si dichiara favorevole ad emendare l’atto per farvi rientrare 

nel servizio richiesto dalla mozione anche altre categorie di persone considerate 

fragili. 

Alle ore 11.22 si riconnette la Consigliera Innocenti. 

 Presidente Dardano propone di non legare il tema della disabilità alla possibilità di 

erogazione di questo servizio poiché l’impossibilità a provvedere autonomamente al 

trasporto di ingombranti non è appannaggio della sola disabilità. 

 Consigliere Pampaloni ritiene opportuno evitare di incastrarsi in definizioni troppe 

precise. Sostiene che questa richiesta debba essere presa in carico e trovare una 
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sintesi. 

Alle ore 11.27 si riconnette il Consigliere De Blasi 

 Consigliere Armentano ritiene che il problema va risolto nella sua generalità e non 

limitarlo ad una sola fattispecie poiché il bisogno del disabile permanente può essere 

sentitio anche dal disabile temporaneo che non ha aiuti per trasportare l’ingombrante. 

Quindi se il servizio è tecnicamente possibile lo dobbiamo mettere al servizio di tutti 

e non fare un servizio ad hoc per una categoria di persone.  

Alle ore 11.40 si disconnette la Consigliera Bianchi. 

 Presidente Calistri concorda con quanto affermato dal Consigliere Armentano e 

aggiunge che la questione posta dall’atto è seria e pertanto sarebbe necessario 

rivedere l’atto per renderlo più ampio e considerare anche gli aspetti economici. 

 Presidente Dardano concorda con il Presidente Calistri. L’idea di ampliare i servizi 

fruibili è importante e quindi è favorevole a presentare un atto per una fruibilità più 

ampia. La Mozione presentata essendo troppo specifica non trova la convergenza 

della Presidente. 

Alle 11.58 si riconnette la Consigliera Bianchi. 

 Consigliera Monaco si dichiara disponibile ad emendare l’atto per includere più 

categorie possibili facendo attenzione a non generalizzare troppo questo problema 

perché il disabile in carrozzella non temporaneo è tale per il resto della vita. Fa 

presente che per questa categoria di soggetti è un problema anche buttare i rifiuti 

normali in quanto lo sportello del cassonetto è troppo alto. 

 Consigliere Asciuti rinnova l’invito a ritirare l’atto per lavorare ad un atto più ampio. 

 Presidente Calistri propone formalmente alla Consigliera Monaco di ritirare l’atto e 

si prende l’impegno a fare un atto insieme alla Commissione 4 e portarlo in 

Consiglio Comunale 

 Monaco è d’accordo a ritirare l’atto e nella prossima mozione vorrebbe 

ricomprendere nel servizio al piano per i disabili anche i rifiuti leggeri. 

 

Non essendoci altri interventi, i Presidenti delle Commissioni 4 e 6 procedono all’appello. Il 

Consigliere Armentano non risponde all’appello.  

 

La Presidente Dardano chiude la seduta congiunta alle ore 12.04. 

 

Alla chiusura della seduta erano presenti i/le Consiglieri/Consigliere: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA 

Presidente Mimma Dardano  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Donata Bianchi  

Componente Francesca Calì Letizia Perini 

Componente Stefano Di Puccio Alessandra Innocenti 
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Componente Maria Federica Giuliani  

Componente Michela Monaco  

Componente Antonio Montelatici  

Componente Laura Sparavigna  

Componente Luca Tani  

 

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 22.06.2022.  

 

    La Segretaria                                                                              La Presidente 

Cristina Ceccarini                                                                        Mimma Dardano 
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