
 
 
 
 

STRUTTURA AUTONOMA                                                                                                                    Commissione Consiliare 4 
DEL CONSIGLIO COMUNALE         Sanità e Sociale  

 
VERBALE  N°  50 

SEDUTA DEL  02.11.2022 
Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 2 (due) del mese di novembre, la Commissione 4 è convocata, 
in modalità online 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 dei lavori:  

 Comunicazione della Presidente; 

 Illustrazione ed esame della Risoluzione N° 862/2022 - Oggetto: incentivi alla natalità - 
Proponente: Mario Razzanelli.  

 Approvazione verbali precedenti sedute; 

 Varie ed eventuali.  
 

Alle ore 9,00 sono presenti i/le Consiglieri/re: Dardano, Armentano, Asciuti, Bianchi, Di Puccio 
Felleca, Nutini, Tani; alle ore 9,08 Montelatici;  
 
Per la diretta streaming è presente Catia Pratese; 
Per la segreteria della Commissione 4 è presente Ferrara Antonina S.; 
E’ inoltre presente il Consigliere Mario Razzanelli.   
 
Assume la Presidenza la Consigliera Mimma Dardano che, in qualità di Presidente della Commissione,  
accerta la presenza dei Consiglieri; 
si procede con l’appello; 
 
CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente  Dardano Mimma  

Componente Armentano Nicola  

Componente Asciuti Andrea  

Componente Bianchi Donata           

Componente Di Puccio Stefano  

Componente Felleca Barbara   

Componente Montelatici Antonio  

Componente Nutini Franco  

Componente Tani Luca  

 

La Presidente apre la seduta alle ore 9,08 essendo presente il numero legale; 

 
La Presidente Mimma Dardano presenta l’argomento all’o.d.g. relativo all’esame di un  
atto “incentivi alla natalità” affermando che si tratta di un atto molto interessante per il suo contenuto. 
La Presidente aggiunge che l’atto è stato presentato non molto tempo fa ma sicuramente in un altro 
momento storico del paese, dato il recente passaggio al Governo di diverse forze politiche con ulteriori 
sviluppi per quanto riguarda ministeri legati ai temi sulla natalità. 
Visto che si tratta di un tema che è nel cuore di tutti, prosegue la Presidente Dardano, dopo  la 
presentazione della Risoluzione, sarà lasciato spazio ai Consiglieri, appartenenti a diverse forze politiche, 
per dare loro la possibilità di esprime considerazioni. 
Alle ore 9,09 entrano in videoconferenze la Consigliera Monaco Michela e il Consigliere Cellai Jacopo. 



Alle ore 9,10 entra in videoconferenze la Consigliera Laura Sparavigna. 
Prende la parola il Consigliere Mario Razzanelli per illustrare l’atto del quale è il proponente e, partendo 
da un’esperienza personale, spiega la motivazione che lo ha spinto a presentarlo. 
Con questa Risoluzione, spiega ancora il Consigliere, si vuole invitare il Sindaco a farsi promotore 
presso il Governo dell’adozione di forme di incentivo e sostegno alla natalità con misure finalizzate a 
contrastare il vistoso calo delle nascite nel Paese, anche ispirandosi ai modelli di tutela e protezione 
sociale applicati in Germania; a privilegiare le misure di sostegno nei confronti delle famiglie italiane che 
decidono di avere figli, destinando loro risorse adeguate a consentire un’inversione di tendenza che sta 
portando il Paese ad avere una popolazione sempre più anziana e dotata di minori forze di lavoro; 
a chiedere al Governo di utilizzare buona parte delle risorse destinate all’immigrazione irregolare per il 
sostegno delle famiglie che decidono di avere dei figli e di cambiare l’attuale politica di immigrazione.  
Terminata la presentazione, la Presidente avvia il dibattito tra i Consiglieri che si sono prenotati. 
Si apre un’ampia discussione alla quale partecipano i/le Consiglieri/re: Bianchi, Asciuti, Montelatici, 
Cellai, Armentano, Felleca che esprimono considerazioni  di carattere politico. 
La Presidente Dardano propone di rimandare l’espressione di parere sulla Risoluzione N° 862/2022 ad 
un’altra seduta con l’impegno di rivedere l’atto nel suo contenuto, per apportare modifiche e renderlo 
condivisibile. 
Il Consigliere Razzanelli accoglie la proposta di modifiche. 

La Presidente Mimma Dardano dichiara chiusa la seduta alle ore 10,23. 

 

Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente  Dardano Mimma  

Vicepresidente  Cellai Jacopo  

Componente Armentano Nicola  

Componente Asciuti Andrea  

Componente Bianchi Donata           

Componente Di Puccio Stefano  

Componente Felleca Barbara   

Componente Monaco Michela  

Componente Montelatici Antonio  

Componente Nutini Franco  

Componente Sparavigna Laura  

Componente Tani Luca  

 

 

Verbale letto e approvato nella seduta del 30.11.2022. 

  
 
 
   la Segretaria                                                        La  Presidente 

Antonella Ferrara                                                     Mimma Dardano 
 
 


