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VERBALE  N°  49 
 
 

SEDUTA DEL 26.10.2022 
 
 

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno ventisei (26) del mese di ottobre, la Commissione 4 è 
convocata alle ore 09.00 in in modalità on-line secondo quanto previsto dal Dispongo del 
Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 , con il seguente  ordine dei 
lavori: 

 

 Comunicazione della Presidente; 
 

 Espressione di parere sulla Risoluzione 00491-21 “Tatuaggi Medicali” Proponenti: Antonella 
Bundu, Dmitrij Palagi; 

 

 Esame ed espressione di parere sulla Mozione 00407-22 “Reddito Alimentare che diventi una 
realtà anche a Firenze” Proponenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi; 

 

 Varie ed eventuali 

 
Integrazione: durante la seduta, interverrà, telematicamente, il Dott. Mattia Marinai, Responsabile 
Centro Baracca della Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS - Firenze.  

 
Dalla chat della seduta risulta che alle ore 09.00 sono presenti le/i Consigliere/Consiglieri Donata 
Bianchi e Franco Nutini, alle ore 09,04 è presente la Consigliera Calì in sostituzione della Consigliera 
Felleca. 

 
Alle ore 09.06 viene effettuato l’appello nominale iniziale a cui rispondono le/i seguenti 
Consigliere/Consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA 

Presidente Mimma Dardano  

Vice Presidente Jacopo Cellai  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Donata Bianchi  

Componente Barbara Felleca Francesca Calì 

Componente Antonio Montelatici  

Componente Franco Nutini  

Componente Laura Sparavigna  
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e la Consigliera Mimma Dardano, in qualità di Presidente, accertata la presenza dei/delle Consiglieri/re 
di cui sopra apre la seduta alle ore 09.06, essendo presente il numero legale. 

E’ presente Angela Giabbanelli per la segreteria della Commissione. 

E’ presente Valter Cozzi per la diretta streaming. 

E’ presente il Dott. Mattia Marinai, Responsabile Centro Baracca della Fondazione Solidarietà Caritas 
ONLUS - Firenze 

E’ presente la Consigliera proponente Bundu ed il Consigliere proponente Masi. 

Prende la parola la Presidente Dardano illustrando l’ordine dei lavori con la Risoluzione 00491-21 
“Tatuaggi Medicali” Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi; 

Viene condiviso nella chat della seduta il testo della Risoluzione 00491-21 contenente proposte di 
emendamenti da parte della Presidente Dardano che procede nell’illustrazione. 

Prende la parola la proponente Bundu per comunicare l’accettazione degli emendamenti proposti. 

Si pone in votazione l’atto alle ore 09,15 con il seguente esito:  

PARERE FAVOREVOLE DI TUTTI I PRESENTI SU ATTO EMENDATO CON 

EMENDAMENTI ACCOLTI DAI PROPONENTI.  

 

9 VOTI FAVOREVOLI (DARDANO, ARMENTANO, ASCIUTI, BIANCHI, DI PUCCIO, 

CALI’, MONTELATICI, NUTINI E SPARAVIGNA) 

 

SOTTOSCRIVONO L’ATTO LA PRESIDENTE DARDANO ED I CONSIGLIERI: 

ARMENTANO, ASCIUTI, BIANCHI, DI PUCCIO, CALI’, NUTINI E SPARAVIGNA. 

 
L’ATTO VIENE FATTO PROPRIO DALLA COMMISSIONE, a seguito di successiva conferma da 
parte della proponente Bundu. 

Al momento della votazione sono risultati assenti il Vice Presidente Cellai, la Consigliera Monaco ed il 
Consigliere Tani. 

Si passa all’esame de secondo atto all’ordine dei lavori, ossia la Mozione 00407-22 “Reddito Alimentare 
che diventi una realtà anche a Firenze” Proponenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi e la Presidente 
Dardano passa la parola al proponente Consigliere Masi che illustra la mozione spiegando cosa sia il 
reddito alimentare, ossia uno strumento che può essere una soluzione per il superamento di difficoltà di 
carattere economico, garantito nei confronti di coloro che hanno certi requisiti; trattasi, quindi, di generi 
alimentari distribuiti a coloro che si trovano in determinate condizioni. In questo modo gli enti del 
terzo settore non sarebbero più soli ad affrontare le problematiche dell’emergenza e lo Stato 
colmerebbe le mancanze di risorse del terzo settore sanando eventuali emergenze. Prosegue il 
Consigliere Masi spiegando che la donazione dell’invenduto da parte dei supermercati è conveniente e 
che, inoltre, la distribuzione dell’invenduto permetterebbe ai destinatari di destinare il proprio denaro ad 
altre tipologia di prodotti, incrementando, in tal modo, le vendite, e questo porterebbe ad un aumento 
di circolazione del denaro. 
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Alle ore 09,22 è presente la Consigliera Michela Monaco. 

 

Interviene la Presidente Dardano per fornire ulteriori chiarimenti e presentare l’ospite Dott. Marinai. 

Prende la parola il Dott. Marinai spiegando il proprio ruolo ed illustrando l’attività svolta spiegando che 
il periodo della pandemia ha fatto emergere difficoltà già presenti; spiega che, negli ultimi anni, c’è stata 
un’evoluzione del cosiddetto pacco alimentare che è stato ampliato con prodotti non necessariamente a 
lunga conservazione. Nel pacco alimentare manca la parte più costosa, ossia pesce e carne che è anche 
difficile da recuperare, mentre frutta, verdure, pasta e pane sono recuperabili. Forte è la collaborazione 
con Mercafir e con il Banco Alimentare. La parte del recupero alimentare comporta anche il seguire una 
filiera di controllo del prodotto.  

Alle ore 09,31 è assente il Consigliere Armentano. 

Prosegue il Dott. Marinai parlando della mensa di via Baracca a cui si può accedere molto agevolmente 
e sottolinea le difficoltà e l’aumento delle spese degli ultimi periodi. 

Interviene la Presidente Dardano ricordando il sopralluogo effettuato presso il Banco Alimentare e 
parla anche della Rete Solidale che prevede recupero di frutta e verdura ed il cui grande polo di 
stoccaggio è a Bologna ma anche Firenze contribuisce. 

Interviene la Consigliera Bianchi sottolineando che questi temi devo essere sempre seguiti e che ci sono 
anche altre esigenze da parte delle persone, come i prodotti per la cura del corpo, i prodotti scolastici 
ma questo atto, pur molto articolato, resta un po’ generico e suggerisce di fare un percorso puntuale 
con la Commissione per individuare le aree ove ci sia più bisogno. 

Interviene la Presidente Dardano dicendo di condividere quanto detto dalla Consigliera Bianchi 
precisando che il sistema alimentare, su Firenze, è coperto, cioè il sistema funziona, poi si può sempre 
migliorare ma sarebbe opportuno un percorso per cogliere quelle che sono le reali esigenze nella nostra 
realtà, come il problema degli affitti o la distribuzione di altri prodotti. 

Alle ore 09,40 interviene il Vice Presidente Cellai che sottolinea l’importanza dell’argomento e parla 
della legge contro lo spreco alimentare facendo un confronto con la Francia che ha scelto soluzioni più 
incisive; prosegue il Vice Presidente sottolineando che il tema principale debba essere quello dello 
spreco ma solleva dubbi sul fatto di creare un vero e proprio reddito alimentare che comporterebbe la 
stabilizzazione di una situazione che, invece, deve essere provvisoria. 

Interviene il Consigliere Nutini chiedendo un censimento delle grandi distribuzioni, dei ristoranti, dei 
forni, delle pasticcerie che forniscono materiale in scadenza per capire chi lo raccoglie a Firenze. 

Interviene il Dott. Marinai per precisare che ci sono tanti canali per fornire aiuti e le famiglie vanno nei 
centri di distribuzione che possono essere parrocchie, poi ci sono le mense distribuite fra i quartieri ed 
alcune sono all’interno delle parrocchie, altre no, poi c’è la mensa di via Baracca che è quella più 
accessibile. 

Interviene la Presidente Dardano dicendo che ci sono anche scuole che preparano pasti per le mense e 
poi parla delle raccolte alimentari fatte da Coop e Banco Alimentare. 
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Interviene il proponente Consigliere Masi evidenziando che il reddito alimentare sarebbe ipotizzato per 
supplire alle carenze delle Amministrazioni che, spesso, non hanno un’idea chiara della situazione e 
chiede chiarimenti alla Consigliera Bianchi. 

Interviene la presidente Dardano chiedendo la disponibilità al rinvio dell’atto. 

Prende la parola la Consigliera Bianchi fornendo chiarimenti sul lavoro della Commissione. 

Interviene il Consigliere Masi precisando che, però, l’atto andrà iscritto all’Ordine dei lavori del 
Consiglio Comunale. 

Prende la parola la Presidente Dardano comunicando che verrà anche effettuato un sopralluogo presso 
la Mensa della Caritas. 

Si disconnettono il Consigliere Masi ed il Dott. Marinai. 

Si procede all’appello finale a cui rispondono i seguenti Consiglieri: 

 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA 

Presidente Mimma Dardano  

Componente Nicola Armentano  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Donata Bianchi  

Componente Stefano Di Puccio  

Componente Barbara Felleca Francesca Calì 

Componente Michela Monaco  

Componente Antonio Montelatici  

Componente Franco Nutini  

Componente Laura Sparavigna  

 

La Presidente Dardano ringrazia e chiude la seduta alle ore 10.11. 

Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re: 

 
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA 

Presidente Mimma Dardano  

Vice Presidente Jacopo Cellai  

Componente Nicola Armentano  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Donata Bianchi  

Componente Stefano Di Puccio  

Componente Barbara Felleca Francesca Calì 

Componente Michela Monaco  

Componente Antonio Montelatici  

Componente Franco Nutini  

Componente Laura Sparavigna  
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Allegato: Risoluzione 00491-21 come emendata. 

 
Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 23.11.2022. 

 
 

         la Segretaria                                                                                                  la Presidente 
   Angela Giabbanelli                                                                                           Mimma Dardano                                                                                                                                                                                                    

 

 
                                                                                                                                                                                                                        


