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VERBALE N. 46
SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il  giorno 3  (tre) del  mese di novembre la Commissione
Consiliare 8ª è convocata,  in modalità telematica,  alle ore 14.30 con il seguente ordine del
giorno:

 Comunicazioni del Presidente; 
 Approfondimento in merito al programma “Io non Rischio” nell’ambito della ricorrenza 

dell’alluvione di Firenze del 4 novembre 1976; 
 Approvazione verbale precedente seduta;
 Varie ed eventuali. 

Per la segreteria  è presente   Andrea Barbagli e per la diretta streaming è effettuata da
Maurizio Sestini.

Alle ore 14.30 sono presenti telematicamente i Consiglieri Alessandra Innocenti, Patrizia
Bonanni e Roberto De Blasi.
Alle ore 14.31 è presente telematicamente il Consigliere Renzo Pampaloni.
Alle  ore  14.32  sono  presenti  telematicamente  i  Consiglieri  Andrea  Asciuti  e  Mimma
Dardano.
Alle ore 14.33 sono presenti telematicamente i  Consiglieri Massimiliano Piccioli e Luca
Tani (in sostiutuzione della Consigliera Michela Monaco).

Sono inoltre presenti  la dott.ssa  Carla De Ponti, Direttrice della Direzione Servizi Territoriali e
Protezione Civile,  la  dott.ssa Maria  Letizia  Silipo,  Responsabile  Protezione Civile  e  la  dott.ssa
Lucia Cavina, del Servizio Protezione Civile.

Il Segretario procede con l’appello dei Consiglieri presenti:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli
Componente Luca Tani Michela Monaco
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La  Presidente Innocenti dichiara aperta la seduta alle ore 14,31.

La Presidente Innocenti nel ringraziare gli ospiti e i consiglieri presenti, pone l’accento sulla
ricorrenza  dell’alluvione  di  Firenze  del  4  novembre  1966.  Presenta  il  progetto  “Io  non
rischio” e ricorda l’importanza del lavoro svolto dal Consorzio di bonifica per prevenire il
fenomeno delle alluvioni attraverso la costante pulizia dei fiumi che consente di gestire al
meglio  eventuali  situazioni  emergenziali.  Ricorda  che  i  recenti  fenomeni  meteorologici
impongono di mantenere sempre alto il livello di allerta e ritiene opportuno valorizzare il
ruolo  della  Protezione  Civile  impegnata,  anche  attraverso  il  progetto  “Io  non  rischio”  a
trasmettere alla cittadinanza informazioni utili relative ai comportamenti da adottare in caso
di situazioni di emergenza. Da quindi la parola alla dott.sa De Ponti.
DE  PONTI   ricorda  che  il  progetto  “Io  non  rischio”  è  un’iniziativa  promossa  dal
Dipartimento Nazionale di  Protezione Civile e che si svolge in numerose piazza italiane.
Nella Città di Firenze, per l’anno 2022, si è tenuta nei giorni quattordici, quindici e sedici
ottobre,  in  tre  piazze  coinvolgendo  altresì  numerose  associazioni  di  volontariato  che
promuovono  campagne  informative  sulle  buone  pratiche  da  adottare  in  caso  di  calamità
naturali e promuovendo la “cultura dell’autoprotezione” in quanto ogni cittadino informato
concorre con comportamenti corretti al sistema di protezione civile e alla prevenzione dei
rischi.
La Presidente Innocenti ringrazia la dott.ssa De Ponti e da la parola alla dott.ssa Cavina.
CAVINA ricorda  che  il  compito  principale  della  Protezione  Civile  è  quello  di  fornire
informazioni corrette alla cittadinanza e che tale attività, nella città di Firenze, viene svolto
attraverso attività di informazione in tutte le manifestazione ed eventi cittadini, e in ambito
scolastico attraverso il progetto “Le Chiavi della Città”. Ricorda che nell’ambito del progetto
“Io non Rischio” il  Comune di  Firenze ricopre  un ruolo  di  coordinamento e  presenta  il
proprio piano di protezione civile.
La Presidente Innocenti ringrazia la dott.ssa Cavina e domanda se nell’ambito delle iniziative
realizzate nelle scuole, vengano svolte anche delle simulazioni.
CAVINA  afferma  che  durante  le  manifestazioni  cittadine  vengono  distribuiti  opuscoli
informativi  e  vengono  invitati  i  cittadini  ad  iscriversi  al  sistema  “Allert  Sistem”  e  che
vengono inoltre svolte esercitazioni pratiche con simulazioni.
La Presidente Innocenti ringrazia e chiede se ci sono domande da parte dei Consiglieri.
PICCIOLI  chiede se, qualora a Firenze dovesse verificarsi una situazione simile a quella del
1966, la Protezione Civile sarebbe nelle condizioni di fornire adeguate risposte di intervento
e sussista un apposito protocollo.
La dott.ssa Sillipo, nel rispondere al Consigliere Piccioli, afferma che a differenza degli anni
sessanta,  oggi sono disponibili  ottimi livelli  di prevenzione ma che, per ogni circosatnza,
esistono variabili molto elevate. Afferma altresì che vi è un protocollo che prova a prevedere
tutte le possibili variabili fra cui quella di mettere in sicurezza musei e opere d’arte.
Alle ore 14.56 si collega il Consigliere Emanuele Cocollini.
DE PONTI  interviene ricordando l’importanza del sistema “Allert Sistem” che consente di
informare tempestivamente i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.
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CAVINA ricorda che i fiumi sono monitorati attraverso degli idrometri che consentono di
controllare il livello dell’acqua ed illustra le procedure che vengono adottate nel momento in
cui si superano i normali livelli.
BONANNI  ringrazia  gli  ospiti  per  l’illustrazione  e  chiede  approfondimenti  in  merito  ai
sistemi di monitoraggio dei fiumi, ovvero se tutti siano dotati di sistemi di monitoraggio.
Domanda altresì a quali classi siano rivolte le iniziative realizzate nell’ambito del progetto
“Le Chiavi della Città”.
CAVINA afferma che non tutti i torrenti sono dotati di sistemi di monitoraggio e che in certi
casi vengono controllati direttamente dagli operatori. Con riferimento alle scuole ricorda che
i progetti vengono attivati fin dalle elementari, ma sono rivolti anche a medie e superiori.
DARDANO chiede se durante gli eventi di sensibilizzazione si riesca a diffondere la cultura
della prevenzione.
DE  PONTI  afferma  che  il  progetto  “Io  non  Rischio”  è  solo  uno  dei  tanti  canali  di
informazione esistenti.
La Presidente Innocenti chiede come avvenga il coordinamento fra il Genio Civile e gli altri
attori coinvolti.
SILLIPO illustra come debba essere predisposto il piano di protezione civile.
La  Presidente  Innocenti  ringrazia  gli  ospiti  per  l’illustrazione  e  informa  i  consiglieri  sul
programma della seduta successiva. Chiede quindi al Segretario di procedere all’appello per
la verifica dei consiglieri presenti.

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli
Componente Luca Tani Michela Monaco

La Presidente Innocenti dichiara chiusa la seduta alle ore 15.31.

Il  Segretario   La Presidente
Andrea Barbagli Alessandra Innocenti

 Verbale letto ed approvato nella seduta del 17 novembre 2022
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