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VERBALE N. 41
SEDUTA DEL 10/11/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno (dieci) 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. Sarà 

presente il Segretario Generale dott. Giuseppe Ascione;
• Approvazione verbali precedenti sedute;
• Varie ed eventuali.

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

Alle  ore  9,00  sono  presenti  telematicamente  la  consigliera  Barbara  Felleca  e  i
consiglieri, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin Luca Milani e Franco Nutini.
Alle ore 9,03 è presente telematicamente il consigliere Mario Razzanelli.
Alle ore 9,05 è presente telematicamente il consigliere Emanuele Cocollini.

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

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

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.

Sono presenti  inoltre il Segretario Generale dott. Giuseppe Ascione e 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.  Comunica che la  segreteria della Commissione ha fatto pervenire ai
Capigruppo  che  non  sono  presenti  in  Commissione  la  proposta  di  modifica  dello
Statuto e che è stata inviata una mail  nella  quale  si  chiedeva di  far  pervenire  le
proposte di modifica  per discuterle in Commissione. Comunica che nessuna proposta
è pervenuta.  Conclude dichiarando che sono visibili in chat i verbali delle sedute del
28/04/2022 e del 3/11/2022 e che saranno dati per approvati a fine seduta se non ci
saranno obiezioni.
Il consigliere Francesco Pastorelli si connette alle ore 9,09.
Il Presidente Razzanelli chiede al dott. Nocentini di procedere con l’illustrazione dei
lavori.
Nocentini  illustra  i  lavori  fin  qui  fatti  e  la  genesi  della  proposta  di  modifica
evidenziando che questo lavoro si protrae da tempo e che già le prime proposte erano
state elaborate del precedente Direttore del Consiglio Comunale dott. Pietro Rubellini e
dal Segretario Generale dott. Giuseppe Ascione. Illustra la proposta odierna elaborata
dalla Presidenza del Consiglio che sulla base delle proposte precedenti ha elaborato
una nuova proposta. In rosso sono evidenziate le modifiche già condivise, in blu quelle
proposte dalla Presidenza del Consiglio con in arancione due ipotesi di modifica per lo
stesso articolo e infine in verde le modifiche lessicali. In totale sono interessati 16
articoli  alcuni  riguardano  i  principi  tipo  ambiente,  organizzazione  del  Comune,  gli
Istituti  di  partecipazione  con  l’introduzione  del  referendum  propositivo  e  alcune
modifiche che riguardano le  consultazioni proposte dal Presidente Razzanelli. Rispetto
a questa proposta il Presidente Razzanelli a chiesto di cassare all’art. 92 comma 6
“che non abbiano relazioni con altri Quartieri”. Inoltre è ancora tema di discussione il
comma 2 dell’art. 5 bis dove sono presenti due proposte.
Il  Presidente Razzanelli  chiede che siano aggiornati anche i Capigruppo dei Gruppi
Consiliari che non sono presenti in Commissione.
Il consigliere Nicola Armentano si connette alle ore 9,15.
Pastorelli  ritiene  che  sia  opportuno  coinvolgere  tutte  le  forze  politiche  perché  lo
Statuto interessa tutti ed inoltre per l’approvazione delle modifiche è necessaria una
maggioranza  qualificata.  Conclude  evidenziando  l’importanza  del  contributo  del
Segretario Generale dott. Giuseppe Ascione in merito alle modifiche dello Statuto.
Ascione dichiara il proprio interesse nel riprendere i lavori di modifica dello Statuto.
Prosegue con l’illustrazione del quadro normativo e delle gerarchie delle fonti rispetto
allo Statuto del Comune. Illustra inoltre il ruolo dello Statuto e alla luce delle ultime
riforme e come si pone nell’ambito della gerarchia delle fonti. Conclude con la lettura
dell’art. 1 dello Statuto.
Il  Presidente  Razzanelli  ringrazia  il  dott.  Ascione  per  l’illustrazione  e  per  avere
approfondito l’analisi dell’art. 1 dando rilevo all’articolo stesso.
Ascione prosegue con l’analisi delle 2 proposte riguardante il comma 2 dell’art. 5 bis.
Rispetto  alle  2  proposte  mette  in  evidenza  le  differenze  tra  il  sistema  legislativo
italiano  e  quello  americano  Ritiene  che  sia  fondamentale  stare  attenti  alla
formulazione che deve essere molto accurata per evitare conseguenze che potrebbero
arrecare danno al Comune.
Cocollini ritiene che la scelta fra le due proposte sia solo una scelta politica.

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



 

STRUTTURA   AUTONOMA  Commissione consiliare
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                    Affari Istituzionali                                                                  

                                
Ascione ritiene che sia necessaria una attenta valutazione delle conseguenze dovute
alla scelta di una delle due proposte.
Felleca  ringrazia  il  dott.  Ascione  per  la  sua  illustrazione  e  per  la  chiarezza
dell’esposizione che riesce ad inquadrare perfettamente l’oggetto della discussione.
Pastorelli ritiene che sia lodevole il riconoscimento a Mazzei ma ritiene che sia più
chiara la formulazione che riprende la costituzione italiana.
Ascione evidenzia le differenze tra le due formulazione inserendole anche nel quadro
storico. Ritiene che sia opportuno il richiamo alla Costituzione italiana mentre ritiene
che l’altra formulazione seppur sintetica non abbia un aggancio alle leggi italiane.
Alle ore 10,23 si disconnette il consigliere Nicola Armentano.
Il Presidente Razzanelli ringrazia il dott, Ascione per l’illustrazione e le spiegazioni date
alla  luce  delle  quali  ritiene  opportuno scegliere  la  formulazione  del  concetto  della
felicità   contenuta nella  proposta di  modifica  dell’art.  5 comma 2 che richiama la
Costituzione italiana.
Cocollini ritiene che sia importante dare riconoscimento a Mazzei che ha partecipato
alla  stesura della Carta dei Diritti Americana. Questo riconoscimento inoltre avrebbe
delle ripercussioni positive anche nelle relazioni internazionali. Ritiene quindi che sia
importante che la proposta di modifica riprenda le parole di Mazzei.
Il Presidente Razzanelli preso atto che è iniziata la seduta della Commissione 5 e che
quindi la seduta deve chiudersi chiede ai presenti se  hanno preso  visione dei verbali
delle sedute del 28/04/2022 e del 3/11/2022  e se hanno delle obiezioni.
Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
Il  Presidente  Razzanelli  dichiara  che  i  verbali  delle  sedute  del  28/04/2022  e  del
3/11/2022 sono approvati  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 Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

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:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
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Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Francesco Pastorelli

Componente 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 24/11/2022
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