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VERBALE N. 40
SEDUTA DEL 3/11/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno (tre) del mese di novembre, la Commissione
Affari  Istituzionali  è  convocata  attraverso  la  modalità  telematica,  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 del giorno:

• Comunicazione del Presidente;
• Proseguo dei lavori di analisi della proposta di modifica dello Statuto;
• Approvazione verbali precedenti sedute;
• Varie ed eventuali.

Per la segreteria della Commissione Affari Istituzionali e’ presente telematicamente la
Sig.ra Paola Sgherri e Valter Cozzi per la diretta streaming. 

Alle ore 9,00 sono presenti telematicamente i consiglieri, Ubaldo Bocci, Luca Milani e
Franco Nutini.
Alle  ore  9,05  sono  presenti  telematicamente  la  consigliera  Barbara  Felleca   e   il
consigliere Mario Razzanelli.
Alle  ore  9,07  sono  presenti  telematicamente  i  consiglieri  Emanuele  Cocollini  e
Francesco Pastorelli.

La  Segretaria  procede  all’appello  nominale  dei  componenti  della  Commissione
Consiliare Affari Istituzionali.  Risultano presenti telematicamente  le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Francesco Pastorelli

Componente Ubaldo Bocci

Componente Emanuele Cocllini

Componente Barbara Felleca

Componente Luca Milani

Componente Franco Nutini

Verificato il numero legale delle e dei commissari, il Presidente Razzanelli apre la se-
duta alle ore 9,07.

E’  presente  inoltre il Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale, Dott.
Riccardo Nocentini.
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Il Presidente Razzanelli dopo aver aperto la seduta saluta i presenti e dopo la lettura
dell’o.d.g, dichiara che nella seduta odierna  proseguono i lavori inerenti la modifica
dello Statuto. Nella seduta precedente sono stati analizzati diversi articoli contenuti
nella proposta di modifica presentata dalla Presidenza del Consiglio ed alcuni erano
rimasti in sospeso.  Conclude dichiarando che è visibile in chat il verbale della sedute
del  27/10/2022  e  che  sarà  dato  per  approvato  a  fine  seduta  se  non  ci  saranno
obiezioni.
La consigliera Letizia Perini si connette alle ore 9,10.
Il Presidente Razzanelli chiede al dott. Nocentini di procedere con l’illustrazione dei
lavori.
Nocentini evidenzia che nelle sedute precedenti erano state analizzate le proposte di
modifica fino all’art. 6. Era rimasto in sospeso l’art. 5 bis.
Il Presidente Razzanelli dichiara che nella prossima seduta sarà audito il Segretario
Generale dott.  Ascione in merito alla modifica del comma 2 dell’art. 5 bis.
Pastorelli prosegue con l’illustrazione delle proposte di modifica all’art. 11 che tratta di
temi ambientali. Evidenzia che in questi anni è notevolmente aumentata l’attenzione
su questi temi e per questo sono necessarie alcune modifiche che tengono conto di
queste  nuove  sensibilità.  Prosegue  con  la  lettura  delle  modifiche  proposte.  In
particolare del nuovo comma 1 bis.
Nocentini chiarisce alcuni punti riguardanti la tutela degli arbusti.
Cocollini dichiara di non essere d’accordo con la procedura dei lavori che ritiene che
sia  cambiata  rispetto  a  quella  precedente.  Evidenzia  che  le  proposte illustrate  dal
Vicepresidente  Pastorelli  sono  sostanziali  e  non  di  forma  e  che  rimettono  in
discussione il lavoro precedente.
Felleca ritiene che la proposta presentata dalla Presidenza del Consiglio era il frutto di
un  equilibrio  raggiunto  dalla  Commissione  Affari  Istituzionali  e  quindi  rivendica  il
lavoro fatto.
Il Presidente Razzanelli evidenzia che il lavoro che sta svolgendo la Commissione era
stato condiviso e concordato con tutti i componenti della Commissione.
Nocentini procede con la lettura dell’art. 12.
Cocollini propone una modifica al comma 6 all’art. 12 della proposta di modifica. Nello
specifico  di  cassare  tutto  dopo  la  parola  “casa”  perché  ritiene  che  in  materia  di
“mercato delle locazioni” il Comune non ha competenze e si deve lasciare piena libertà
al cittadino.
Milani evidenzia che il Comune deve intervenire e non può lasciare la regolazione solo
al libero mercato perché il tema della casa ha una forte valenza sociale.
Cocollini  ritiene  che  anche  la  sua  proposta  di  modifica  deve  essere  presa  in
considerazione così come sono state prese in considerazione le altre. Evidenzia che
tutte le proposte hanno lo stesso valore e quindi deve essere fatta una valutazione
politica.
Pastorelli ritiene che le modifiche che ha proposto sono solo degli accorgimenti che
non stravolgono il lavoro fatto in precedenza. Per quanto riguarda il tema della casa
ritiene  fondamentale  l’intervento  pubblico  e  per  questo concorda con il  Presidente
Milani.
Pastorelli ritiene che sia rischioso fare una analisi articolo per articolo perché si perde
una visione d’insieme del testo.
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Il Presidente Razzanelli ricorda ai presenti che questo lavoro sta andando avanti da
circa un anno e mezzo e che il percorso è stato condiviso con tutti i componenti della
Commissione. Ritiene che sia opportuno terminare i lavori al più presto.
Nocentini  evidenzia  che  la  proposta  di  modifica  elaborata  dalla  Presidenza  del
Consiglio  è  il  frutto  del  lavoro  fatto  in  Commissione  dove  la  discussione  è  stata
approfondita.  Ora  la  discussione  che  si  sta  facendo  in  Commissione  nasce  dalle
osservazioni di altre forze politiche per cui sarà redatta una nuova proposta.
Il Presidente Razzanelli evidenzia che anche per la delibera che ha istituito la figura
del Garante degli Anziani è stato fatto lo stesso percorso.
Cocollini  ricorda ai presenti che la proposta della Presidenza del Consiglio era una
sintesi  del  lavoro svolto dalla Commissione. Le considerazioni  che sorgono oggi in
Commissioni  non  solo  solo  accorgimenti  tecnici  ma  alcune  sono  considerazioni
politiche e la proposta come quella relativa al comma 2 dell’art. 5 bis in merito alla
ricerca della felicità è rimasta in sospeso.
Il Presidente Razzanelli ritiene che la formulazione proposta dal consigliere Cocollini è
più chiara.
Il Presidente del consiglio Milani ritiene che ancora la discussione su questo articolo
non sia esaurita.
Nocentini procede con la lettura dell’art. 12 ter in merito alla sicurezza sociale.
Il consigliere Federico Bussolin si disconnette alle ore 10,25.
Nocentini  procede  con  la  lettura  dell’art.  29  evidenziando  che  si  ribadisce  che  la
struttura del Consiglio Comunale è una Direzione.
Il  Presidente Razzanelli  preso atto che è iniziata la  seduta della  Commissione 5 e
quindi la seduta deve chiudersi chiede ai presenti se  hanno preso  visione del  verbale
della seduta del  27/10/2022 e se hanno delle obiezioni.
Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
Il  Presidente  Razzanelli  dichiara  che  il  verbale  della  seduta  del  27/10/2022   è
approvato da tutti i presenti e chiede alla segretaria di procedere all’appello finale.
Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Francesco Pastorelli

Componente Letizia Perini Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Emanuele Cocollini

Componente Barbara Felleca

Componente Luca Milani

Componente Franco Nutini

Il Presidente Razzanelli  dichiara chiusa la seduta alle ore 10,33.

Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:
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CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Francesco Pastorelli

Componente Letizia Perini Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Barbara Felleca

Componente Luca Milani

Componente Franco Nutini

La Segreteria Il Presidente
Paola Sgherri Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 10/11/2022

Palazzo Vecchio                                              Tel. 055 2768262                                 
Piazza della Signoria, 1        E-mail commissione.affariistituzionali@comune.fi.it                                          
50122 Firenze                                                                       uff.consiglio@pec.comune.fi.it                                               


	VERBALE N. 40

