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VERBALE N. 43
SEDUTA DEL 24/11/2022

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

L’anno  2022 (duemilaventidue)  il  giorno  (ventiquattro)  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 Valter Cozzi per la diretta streaming. 

Alle ore 9,00 sono presenti telematicamente i consiglieri Ubaldo Bocci e Franco Nutini.
Alle ore 9,03 è presente telematicamente la consigliera Barbara Felleca
Alle ore 9,04 è presente telematicamente il consigliere Luca Milani.
Alle ore 9,05 è presente telematicamente il consigliere Mario Razzanelli.
Alle  ore  9,10  sono  presenti  telematicamente  i  consiglieri  Nicola  Armentano  e
Emanuele Cocollini.
Alle ore 9,12 è presente telematicamente il consigliere 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 Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

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 9,18.
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E’ presente  inoltre il Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale, Dott.
Riccardo Nocentini.

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 è pervenuta la proposta di modifica al comma 2 dell’art. 3
del Segretario Generale dott. Giuseppe Ascione. conclude dichiarando che è visibile in
chat il  verbale della  seduta del  10/11/2022 e che sarà dato per approvato a fine
seduta se non ci saranno obiezioni.
Nocentini illustra la proposta di modifica elaborata dal dott. Ascione relativa al comma
2 dell’art.  3  che  così  recita:  “Il  Comune  di  Firenze  promuove  l’integrazione  delle
politiche di sviluppo economico e sociale dei comuni del territorio metropolitano e,
utilizzando gli strumenti di collaborazione istituzionale, persegue l’ideale della Grande
Firenze ispirato al principio di assicurare ai cittadini metropolitani il massimo livello
sostenibile  di  benessere  socio-economico  insieme  a  standard  di  servizio  pubblico
progressivamente crescenti.” 
Pastorelli  evidenzia  che  il  tema  della  Grande  Firenze  è  già  stato  trattato  dopo  i
cambiamenti avvenuti con l’abolizione delle Province.
Felleca  ritiene  che  la  proposta  di  modifica  al  comma 2 dell’art.  3  elaborata  dalla
Presidenza del Consiglio era stringata ed era il frutto di una mediazione politica e non
impegna  l’Amministrazione.  La  Proposta  del  dott.  Ascione  è  più  dettagliata  e
vincolante per l’Amministrazione. Ritiene che essendo una norma programmatica deve
tendere ad uno standard raggiungibile.
Cocollini ritiene che la proposta fatta dal dott. Ascione sia in linea con il DUP. Ritiene
che il tema della grande Firenze sia una tema ampiamente discusso visto che si parla
dello sviluppo della Città di Firenze. Ritiene che sia preferibile la proposta fatta dalla
Presidenza del  Consiglio  perché la  proposta  del  dott.  Ascione  è troppo dettagliata
inoltre la proposta della Presidenza era stata condivisa da tutti i commissari.
Armentano ritiene che visto che si parla della Grande Firenze sarebbe interessante
anche avere dei suggerimenti dal Segretario Generale della Città Metropolitana perché
il tema della Grande Firenze coinvolge anche la Città Metropolitana.
Nocentini  concorda  con  la  proposta  del  consigliere  Armentano.  Prosegue  con
l’illustrazione delle varie forme previste dalla vigente normativa di unione, fusione e
integrazione dei Comuni.
Cocollini  evidenzia  che  ci  sono  già  molte  pubblicazioni  in  merito  a  questi  tipi  di
soluzioni e che la questione è politica.
Il Presidente Razzanelli evidenzia che nella formulazione della Presidenza era già stato
raggiunto  un  accordo  mentre  la  proposta  del  dott.  Ascione  non  è  ancora  stata
condivisa. Ritiene che sia necessaria la presenza del dott. Ascione per rispondere alle
questioni sollevate.
Alle ore 10,15 si disconnette il consigliere Ubaldo Bocci.
Armentano ribadisce l’importanza che la discussione si svolga alla presenza del dott.
Ascione e del dott. Monea Segretario della Città Metropolitana.
Il Presidente Razzanelli ritiene che si possa adottare la proposta del dott. Ascione se
tutti  i  Commissari  concordano  altrimenti  si  torna  alla  formulazione  proposta  dalla
Presidenza  del  Consiglio.  Concorda  con  la  richiesta  del  consigliere  Armentano  di
invitare il dott. Monea.
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Pastorelli concorda con la proposta di Armentano.
Il Presidente Razzanelli chiede al dott. Nocentini di proseguire con l’analisi degli altri
articoli.
Il consigliere Ubaldo Bocci si disconette alle ore 10,15.
Nocentini illustra gli articoli discussi che ancora non sono stati condivisi:  il comma 2
dell’art. 5 bis dove sono presenti due proposte. il comma 2 dell’art. 3, il comma 6
dell’art.  12 e il  comma 6 dell’art.  92. Evidenzia inoltre  che il  dott.  Ascione aveva
espresso delle riflessioni in merito all’art. 93 sul referendum propositivo se l’esito del
referendum sia vincolante per l’Amministrazione.
Il Presidente Razzanelli ritiene che la riflessione fatta sia interessante e sia necessario
approfondire  il  tema.  Ritiene  che  non  sia  opportuno  che  l’esito  del  referendum
propositivo  sia  vincolante  per  l’Amministrazione  visto  che  i  cittadini  eleggono  i
consiglieri che li rappresentano in Consiglio Comunale.
Armentano ritiene che sarebbe necessario  che la  Commissione affrontasse il  tema
delle indennità non solo quelle relative ai consiglieri comunali ma anche quelle dei
consiglieri di quartiere. Ritiene che a questa discussione dovrebbero partecipare tutti i
Gruppi consiliari.
Il Presidente Razzanelli preso atto che non ci sono altri interventi chiede ai presenti se
hanno preso  visione del  verbale della seduta del   10/11/2022  e se hanno delle
obiezioni.
Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
Il  Presidente  Razzanelli  dichiara  che  il  verbale  della  seduta  del  10/11/2022  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 Emanuele Cocollini

Componente Barbara Felleca

Componente Luca Milani

Componente Franco Nutini

Il Presidente Razzanelli  dichiara chiusa la seduta alle ore 10,28.

Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Francesco Pastorelli

Componente Nicola Armentano
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Componente Ubaldo Bocci

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 1/12/2022.
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