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VERBALE  N°  52 
 
 

SEDUTA DEL 16.11.2022 
 
 

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno sedici (16) del mese di novembre, 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 Mozione n. 791/2022 - Il Comune di Firenze riconosca l’iscrizione 
anagrafica a chiunque vive sul suo territorio. Proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu; 
 

 Espressione di parere sulla Risoluzione n. 862/2022 - Oggetto: incentivi alla natalità - 
Proponente: Mario Razzanelli; 
 

 Approvazione verbali precedenti sedute; 
 

 Varie ed eventuali.  
 

 
Alle ore 09.00 è presente il Consigliere Nutini, alle ore 09,01 è presente la Presidente Dardano e la 
Consigliera Bianchi, alle ore 09,03 sono presenti i Consiglieri Asciuti e Felleca, alle ore 09,08 sono 
presenti il Vice Presidente Cellai ed il Consigliere Di Puccio, alle ore 09,09 è presente il Consigliere 
Tani. 

 
Alle ore 09.10 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 Nicola Armentano  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Donata Bianchi  

Componente Stefano Di Puccio  
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Componente Barbara Felleca  

Componente Franco Nutini  

Componente Laura Sparavigna  

Componente Luca Tani  

 

e la Presidente Mimma Dardano, accertata la presenza dei/delle Consiglieri/re di cui sopra apre la 
seduta alle ore 09.10, essendo presente il numero legale. 

E’ presente Angela Giabbanelli per la segreteria della Commissione. 

E’ presente Valter Cozzi per la diretta streaming. 

Sono presenti i Consiglieri proponenti Bundu e Razzanelli. 

Prende la parola la Presidente Dardano illustrando l’ordine dei lavori dalla Mozione n.  791/2022 - Il 
Comune di Firenze riconosca l’iscrizione anagrafica a chiunque vive sul suo territorio. Proponenti: 
Dmitrij Palagi, Antonella Bundu, e ricordando come su questa mozione si sia già svolta una seduta di 
commissione e che è stata già stata approvata emendata dalle commissioni uno e sette. 

Alle ore 09,15 è presente la Consigliera Michela Monaco. 

Prosegue la Presidente Dardano parlando della mozione n. 2018/01907 e precisando che, in relazione  
all’istituto della residenza fittizia il nodo è costituito dal riconoscimento della stessa a chi ha occupato 
un edificio. 

Prende la parola la proponente Consigliera Bundu parlando della mozione n. 2018/01907, del verbale 
della seduta precedente e poi ricorda le sedute delle commissioni uno e sette ove l’atto è stato approvato 
emendato. 

Interviene la Presidente Dardano concludendo sul fatto che ci sia già stata una sentenza a cui il Comune 
di Firenze deve adeguarsi. 

Interviene la Consigliera Bianchi per precisare che, lungo il corso degli anni ci sono stati 
approfondimenti della materia anche prima della sentenza citata ed il tema rimane di grande evidenza 
poiché la residenza è diventata un livello essenziale di assistenza, prodromico a vari servizi quali quelli 
legati alla scuola, alla salute.  

Interviene la presidente Dardano sottolineando il fatto che il Comune di Firenze riconosce la residenza 
fittizia e l’atto ha fatto un passo in più e comunica di condividere l’approccio come espresso già altrove. 

Interviene la Consigliera Felleca chiedendo chiarimenti sugli emendamenti apportati. 

Interviene la presidente Dardano fornendo i chiarimenti richiesti. 

Alle ore 09,28 si disconnette la proponente Consigliera Bundu. 

Alle ore 09,30 si pone in votazione la  Mozione n.  791/2022 - Il Comune di Firenze riconosca 
l’iscrizione anagrafica a chiunque vive sul suo territorio. Proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu, 
come emendata nella seduta di commissione uno dell’11.10.2022 con il seguente esito: 
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PARERE FAVOREVOLE SU ATTO EMENDATO DAL PROPONENTE NELLA SEDUTA 

DI COMMISSIONE 1 DELL’11.10.2022. 

7 VOTI FAVOREVOLI: Dardano, Armentano, Bianchi, Di Puccio, Felleca, Nutini, Sparavigna 

4 VOTI CONTRARI: Cellai, Asciuti, Monaco, Tani 

Il Consigliere Stefano Di Puccio ha aggiunto il proprio nome fra i firmatari dell’atto durante la seduta di 
commissione quattro. 

Si passa al secondo punto all’ordine dei lavori, ossia Espressione di parere sulla Risoluzione n. 
862/2022 - Oggetto: incentivi alla natalità - Proponente: Mario Razzanelli. 

Prende la parola la presidente Dardano che effettua una breve illustrazione e viene condiviso nella chat 
della seduta il testo della Risoluzione 00491-21 contenente proposte di emendamenti da parte della 
Presidente Dardano che procede a spiegare le modifiche apportate, ritenendo esserci parti non 
condivisibili. 

Interviene il proponente Consigliere Razzanelli chiedendo se la commissione sia informata sul fatto che 
anche il governo si è attivato per portare avanti un atto di aiuto alle famiglie. 

Prende la parola il Consigliere Armentano dicendo di condividere il bisogno di supportare le famiglie 
ma ritiene importante che non ci siano discriminazioni fra chi vorrebbe ampliare il proprio nucleo 
famigliare per cui ribadisce l’esigenza di destinare risorse alla natalità ma i punti 2 e 3 non possono 
essere accettati. 

Interviene la Consigliera Felleca dichiarandosi a favore dell’atto se il proponente accetta gli 
emendamenti. 

Interviene il proponente Consigliere Razzanelli dicendo di accettare gli emendamenti, tranne la 
cancellazione del punto 2 che intende lasciare togliendo solo la parola “italiane”. 

Prende la parola il Vice Presidente Cellai dichiarandosi d’accordo con il Consigliere Razzanelli sulla 
necessità di mantenere il punto 2, seppur togliendo la parola “italiane”. 

Interviene la Consigliera Sparavigna dichiarandosi in accordo con gli emendamenti proposti ma 
evidenziando di trovare eccessivo il riferimento al modello tedesco non essendo l’unico desiderabile, 
ritenendo, anzi, che non sia il migliore ma non trova il riferimento ad esso come un elemento ostativo 
mentre ritiene poi necessario un ripensamento del sistema dei servizi garantiti alla genitorialità e non 
solo dei finanziamenti; auspica una maggior tranquillità quando vengono trattati questi temi. 

Interviene la Presidente Dardano invitando alla lucidità sui temi in esame. 

Interviene il Consigliere Armentano ritenendo necessaria l’attenzione lessicale senza arrivare ad 
ipotizzare querele o denunce invitando tutti ad essere da esempio per i più giovani, poiché i termini 
possono essere diversi ma è necessario porci in modo franco e dialettico e se ci sono posizioni diverse 
non bisogna stupirsi poiché sono presenti posizioni politiche diverse e si dichiara d’accordo con la 
Presidente Dardano sulla necessità di fare politica in modo costruttivo. 
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Interviene il consigliere Asciuti dicendo che italiana è ogni famiglia che vive sul nostro territorio in 
modo regolare, indipendentemente dalle origini e, forse, ci siamo fraintesi su questi termini, comunque 
opterebbe per lasciare il punto 2 togliendo il termine “italiane”, se, invece, si vuole lasciare solo il punto 
1, voterebbe comunque l’atto emendato. 

Interviene il Consigliere Nutini per il quale va bene lasciare il punto 1 e togliere il punto 3 ed emendare 
il punto 2 ipotizzando dei servizi, poi invitando a dare tutti il proprio contributo per il miglioramento 
della vita degli altri.  

Alle ore 10,01 è assente la Consigliera Monaco. 

Prende la parola la Presidente Dardano secondo cui il punto 2 appare troppo crudo e propone di votare 
solo con il punto 1. 

Prende la parola il proponente Consigliere Razzanelli che propone differenti emendamenti sull’atto. 

Interviene la Presidente Dardano chiedendo conferma su controproposta da parte del Consigliere 
Razzanelli. 

Prende la parola la Consigliera Sparavigna che ribadisce trattasi di punti di vista diversi ed apprezza la 
volontà di accordarsi da parte del Consigliere Razzanelli ma sostiene solo l’emendamento proposto 
dalla Presidente Dardano. 

Interviene il Consigliere Razzanelli che propone di porre in votazione l’atto come autoemendato ma, in 
vista della necessità di procedere alla chiusura della seduta di commissione e nelle more della riscrittura 
dell’atto così da renderlo visibile a tutti i Commissari, concorda sul rinvio della votazione dello stesso ad 
altra seduta. 

Interviene il Consigliere Armentano per sottolineare l’importanza di ricomporsi per lavorare insieme 
facendo buona politica considerata l’importanza della materia esaminata. 

Si disconnette il consigliere Razzanelli 

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

 

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  

Componente Franco Nutini  

Componente Laura Sparavigna  

Componente Luca Tani  
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Viene approvato il verbale n. 46 del 12.10.2022 presente nella chat della seduta. 

La Presidente Dardano ringrazia e chiude la seduta alle ore 10.16. 

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  

Componente Michela Monaco  

Componente Franco Nutini  

Componente Laura Sparavigna  

Componente Luca Tani  

 
Allegato: Mozione n. 791/2022 come emendata. 

 
Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del  30.11.2022. 

 
 

         la Segretaria                                                                                                  la Presidente 
   Angela Giabbanelli                                                                                           Mimma Dardano                                                                                                                                                                                                    

 

 
                                                                                                                                                                                                                        


