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 VERBALE N.  28 
 

SEDUTA DEL  8/06/2022 
   (Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale) 
 
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 8 (otto) del mese di giugno, la Commissione 

Consiliare 4ª è convocata dalla Presidente Mimma Dardano, in modalità telematica 

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

marzo 2021, alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno: 
Comunicazioni della Presidente; 

 Comunicazione della Presidente; 
 Espressione di parere sulla proposta DPC/2022/00028 del 18/05/2022 “ Legge 

Regionale Toscana n. 77/1998 - Livello Ottimale di Esercizio (LODE) per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica dell'area fiorentina - Approvazione modifiche alla 

Convenzione tra i Comuni Associati ” – 
 Esame della Risoluzione n. 1357/21 -Per l’applicazione delle linee guida 

nazionali e materia di aborto – Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi; 
 Approvazione verbali precedenti sedute; 
 Varie ed eventuali.  

Per la segreteria della  Commissione Consiliare 4ª è presente la segretaria Paola 
Sgherri 
Per la diretta streaming è presente Mario Rizzuti 
E’ presente inoltre la consigliera Antonella Bundu. 
 

Alle ore 9,00  sono presenti telematicamente la consigliera Mimma Dardano e il 

consigliere Antonio Montelatici. 
Alle ore 9,04 sono presenti telematicamente le consigliere Francesca Calì, M. Federica 
Giuliani e il consigliere Stefano Di Puccio. 
Alle ore 9, 06 è presente telematicamente la consigliera Michela Monaco. 
Alle ore 9,10 sono presenti telematicamente le consigliere Donata Bianchi, Laura 
Sparavigna e il consigliere Nicola Armentano  
 

La Segretaria procede all’appello nominale dei  componenti della Quarta Commissione 
Consiliare risultano presenti telematicamente i/le Consiglieri/Consigliere: 
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA 
Presidente Dardano Mimma  

Componente Armentano Nicola  

Componente Bianchi Donata  

Componente Calì Francesca  

Componente Stefano Di Puccio  

Componente Giuliani Maria Federica  

Componente Michela Monaco  

Componente Antonio Montelatici  

Componente Sparavigna Laura  
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La Presidente Dardano dopo la lettura dell’odg dichiara che visto gli approfondimenti 
già fatti in merito proposta DPC/2022/00028 del 18/05/2022 “ Legge Regionale 

Toscana n. 77/1998 - Livello Ottimale di Esercizio (LODE) per l'Edilizia Residenziale 

Pubblica dell'area fiorentina - Approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni 
Associati ” si può procedere direttamente all’espressione del parere. 
Alle ore 9,14 è presente telematicamente il consigliere Jacopo Cellai. 
Sono presenti le e i consiglieri: 
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA 
Presidente Dardano Mimma  

Vicepresidente  Jacopo Cellai  

Componente Armentano Nicola  

Componente Bianchi Donata  

Componente Calì Francesca  

Componente Stefano Di Puccio  

Componente Giuliani Maria Federica  

Componente Michela Monaco  

Componente Antonio Montelatici  

Componente Sparavigna Laura  

 
Il risultato della votazione è il seguente:Parere favorevole 7 (sette) voti favorevoli 

(Mimma Dardano, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Calì, Stefano Di 

Puccio, Maria Federica Giuliani, Laura Sparavigna), 2 (due) vota contrari (Michela 

Monaco, Antonio Montelatici) 1 (uno) presente non votante (Jacopo Cellai). 
La Presidente Dardano dopo avere proclamato il risultato della votazione passa la 

parola alla consigliera Bundu per l’illustrazione della risoluzione  n. 1357/21 -Per 

l’applicazione delle linee guida nazionali e materia di aborto – Proponenti: Antonella 
Bundu, Dmitrij Palagi. 
Bundu Illustra la risoluzione n. 1357/21 mettendo in evidenza che è un atto del 2021 

e che su questo tema sono già stati presentati altri atti. Questo atto chiede 

l’applicazione delle linee guida nazionali in materia di aborto e si chiede alla Regione 
Toscana di porre rimedio con estrema urgenza alla situazione di carenza o assenza 

totale di medici non obiettori di coscienza presso alcune strutture pubbliche. Il numero 

degli obiettori è molto alto è circa il 55% dei medici e questo  crea un grave disagio 
non solo per le donne che vogliono abortire ma anche ai medici che non sono obiettori 

perché si fanno carico di tutti gli interventi. Inoltre si chiede un protocollo operativo 

per un unico accesso per la somministrazione dei farmaci abortivi come avviene già 
nella Regione Lazio. Infine di fare applicare le linee guida ministeriali emanate dal 

Ministero della Sanità per la pratica dell’aborto farmacologico anche nei consultori 

famigliari. i non residenti non possono accedere al portale dei vaccini e questo crea un 

grave danno anche sanitario in questo periodo di pandemia. Tutte le persone devono 
potere essere vaccinate anche quelle senza tessera sanitaria. 
Il consigliere Luca Tani è presente telematicamente alle ore 9,23. 
La Presidente Dardano ritiene che il tema affrontato sia importante e sottolinea 
l’importanza del diritto del rispetto dei diritti fondamentale quali la libertà di scelta. 
Bianchi ritiene che essendo una legge deve essere garantito il rispetto e la libertà di 

scelta per le donne. In toscana il problema esiste un problema riguardo al numero 



 
 
 

elevato degli obiettori e ritiene che sarebbe opportuno che si adottasse le stesse 

misure adottate dalla Regione Lazio. 
Cellai dichiara di essere perplesso sulla stesura del atto come ad esempio quando 
nella premessa si afferma che in alcuni settori non è previsto l’obiezione di coscienza  

come le forze armate. Non è corretto fare questo tipo di paragone visto che i dottori 

hanno un codice deontologico. Inoltre più avanti si chiede di togliere i fondi ad una 
associazione che si occupa delle famiglie perché a favore dell’obiezione di coscienza. 

Ritiene che comunque nonostante l’elevato numero di dottori obiettori in Toscana 

vengono eseguiti gli aborti. Infine la legge prevede l’obiezione di coscienza e quindi è 
giusto che i medici se ne possano avvalere. 
La Presidente Dardano ricorda ai presenti che gìà nel 1972 si parlava di obiezioni di 

coscienza per coloro che non volevano fare il servizio militare. 
Asciuti concorda con il consigliere Cellai. Dichiara inoltre che un consigliere regionale 
ha denunciato che c’è stato un calo degli aborti durante la fase pandemica. Conclude 

dichiarando che ritiene opportuno che in Italia sia promossa una cultura per 

incrementare le nascite. Dichiara di essere contrario all’aborto perché il feto è già una 
vita. 
La Presidente Dardano evidenzia che la Commissione non si è mai occupata di questo 

argomento e quindi sarebbe opportuno fare un approfondimento anche per valutare 
con la Regione Toscana, le misure idonee da adottare per risolvere questo problema. 
Armentano ritiene che la Regione Toscana è molto attenta e sensibile riguardo ai 

queste problematiche. Infatti garantisce la scelta delle donne e i consultori sono luoghi 

dove è possibile avere tutte le informazioni. Per quanto riguarda l’aborto 
farmacologico ritiene che sia preferibile che questi farmaci sia somministrati da 

strutture ospedaliere in modo da tenere sotto controllo le pazienti ed evitare 

l’insorgere di complicanze. 
Bianchi ritiene che sia opportuno fare un approfondimento su questa tematica. 
Sparavigna concorda con la consigliere Bianchi per l’approfondimento ritiene che sia 

importante ribadire l’autodeterminazione del corpo delle donne. 
La Presidente Dardano ritiene che l’argomento abbia suscitato l’interesse di tutta la 

Commissione e quindi ritiene opportuno fare degli approfondimenti e quindi chiede alla 

consigliera Bundu se concorda con questa proposta. 
Di Puccio propone che nella risoluzione  sia inserito quanto segue:”di istituire bandi 
per assunzione di personale medico e paramedico non obiettore” come nella Regione 

Lazio.   
Bundu apprezza il suggerimento del consigliere Di Puccio. Chiede che l’atto sia votato 
perché nel pomeriggio ci sarà un incontro in Regione Toscana dove sarà affrontato 

questo tema e quindi sarebbe importante che il Comune di Firenze si esprimesse 

positivamente su quanto richiesto dall’atto. 
Bianchi evidenzia che la votazione dell’atto non è iscritta all’ordine del giorno. 
La Presidente Dardano dichiara che la votazione dell’atto non è prevista in questa 

seduta e quindi ritiene utile riprogrammare un altra seduta per emendare l’atto 

accogliendo i suggerimenti dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione. 
Ritiene inoltre che sia necessario più tempo per rielaborare l’atto e per i consiglieri per 

riflettere su eventuali emendamenti. 
La consigliera M. Federica Giuliani si diconnette alle ore 10,25  
La consigliera Michiela Monaco si diconnette alle ore 10,28.    
Il consigliere Nicola Armentano si disconette alle ore 10,29. 



 
 
 

La Presidente Dardano preso atto che non ci sono altri interventi chiede alla  

Segretaria di procede all’appello nominale dei  componenti della Quarta Commissione 

Consiliare risultano presenti telematicamente le e i consiglieri 
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA 
Presidente Dardano Mimma  

Vicepresidente  Cellai Jacopo  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Bianchi Donata  

Componente Calì Francesca  

Componente Di Puccio Stefano  

Componente Montelatici  Antonio  

Componente Sparavigna Laura  

Componente Luca Tani  

 
 

La Presidente Dardano  dichiara chiusa la seduta alle ore 10,36. 
Alla seduta hanno partecipato le e i consiglieri: 
 
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA 
Presidente Dardano Mimma  

Vicepresidente   Cellai Jacopo  

Componente Armentano Nicola  

Componente Asciuti Andrea  

Componente Bianchi Donata  

Componente Calì Francesca  

Componente Di Puccio Stefano  

Componente Giuliani Maria Federica  

Componente Monaco Michela  

Componente Montelatici  Antonio  

Componente Sparavigna Laura  

Componente Tani Luca  

 
 
 
Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 22.06.2022. 
 
 
 
La Segretaria       La Presidente 
Paola Sgherri        Mimma Dardano 

 

     

     


