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VERBALE N. 42
SEDUTA DEL  17/11/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il  giorno  17 (diciassette) 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;
• Presentazione della proposta di modifica dell'art. 30 dello Statuto del 

Consigliere Cocollini;
• Proseguo dei lavori di analisi della proposta di modifica dello Statuto;
• Varie ed eventuali.

Per la segreteria della Commissione Affari Istituzionali e’ presente, telematicamente,
Angela Giabbanelli. 

Per la diretta streming è presente Valter Cozzi.

Alle  ore  9,02  sono  presenti,  telematicamente,  il  Consigliere  Renzo  Pampaloni,  in
sostituzione del Consigliere Francesco Pastorelli, ed il Consigliere Franco Nutini; alle
ore  09,03 è  presente  la  Consigliera  Barbara Felleca;  alle  ore  09,04  è  presente  il
Consigliere Ubaldo Bocci; alle ore 09,05 sono presenti il Presidente Mario Razzanelli, il
Consigliere Nicola Armentano ed il Consigliere Emanuele Cocollini.

La  Segretaria  procede  all’appello  nominale  dei  componenti  della  Commissione
Consiliare Affari Istituzionali e risultano presenti telematicamente le e i Consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Supplente Renzo Pampaloni Francesco Pastorelli

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Emanuele Cocollini

Componente Barbara felleca

Componente Franco Nutini

Verificato il numero legale delle e dei commissari, il Presidente Mario Razzanelli apre la
seduta alle ore 9,14.

E’   presente, inoltre, 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 passa la parola
al Dott. Nocentini.

E’ presente, telematicamente, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Ascione.

Il Dott. Nocentini spiega dove la Commissione sia arrivata con i lavori di modifica dello
Statuto. Propone la lettura degli articoli dello Statuto modificati per poi decidere quali
dei  punti  siano  rimasti  in  sospeso.  Dà  lettura  alle  modifiche  dell’art.  85  sulla
partecipazione e spiega le modifiche con le distinzioni fra parti in rosso e parti in blu e,
quindi,  dà lettura dell’art.  85, parti  modificate, cioè comma 2 e comma 3. Passa,
quindi, al Capo III dando lettura al titolo modificato e legge la parte in blu. Prosegue,
quindi, fornendo spiegazioni e legge l’intero articolo 92, l’articolo 93 e l’articolo 94. 

Prende la parola il  Consigliere Armentano per portare le scuse del Vice Presidente
Pastorelli che non è potuto essere presente e ringraziare il Consigliere Pampaloni per
la sostituzione e chiede alcuni chiarimenti procedurali.

Il Presidente Razzanelli fornisce le spiegazioni richieste in materia di coinvolgimento
dei Gruppi Consiliari.

Interviene il Consigliere Armentano chiedendo ulteriori chiarimenti.

Prende la parola il Presidente Razzanelli fornendo i chiarimenti richiesti.

Interviene il Consigliere Cocollini chiedendo alcuni chiarimenti procedurali.

Prende la parola il Presidente Razzanelli ripetendo il percorso individuato dicendo che
prima si conclude il percorso così com’è  e poi i Gruppi Consiliari diranno i punti da
dirimere.

Interviene  il  Consigliere  Armentano  chiedendo  di  approfittare  della  presenza  del
Segretario Generale, Dott. Ascione.

Prende  la  parola  il  Segretario  Generale,  Dott.  Ascione  che  reputa  come  l’art.  93
comma 3-bis sul referendum propositivo vincolante sia eccessivo poiché si riconosce
un potere al popolo con conseguente riduzione del potere legislativo e, seppur ciò sia
comprensibile, è importante sottolineare le difficoltà conseguenti all’entrata in vigore
di una tale disposizione.

Alle ore 09,47 è presente, telematicamente, il Consigliere Bussolin.

Prosegue  il  Segretario  Generale  richiamando  l’attenzione  sulle  parti  relative
all’autonomia costituzionalmente garantita alle Amministrazioni Comunali che, con gli
ultimi  interventi  normativi  è stata ridotta per  esigenze volte alla  soluzione di  crisi
economiche e, pertanto, per ragioni di finanza pubblica, in coerenza con l’art. 117
della Costituzione. Parla, quindi, dei vincoli alla destinazione dei fondi che andranno
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attenuati nel corso del tempo, ma ancora nel 2022 una parte delle spese nazionali
sono finanziate con i tributi raccolti a livello comunale. Conclude, poi, parlando della
trasformazione del gettone di presenza dei Consiglieri in un’indennità mensile, dicendo
che  è  una  cosa  che  potrebbe  essere  effettuata  all’interno  di  un  budget  stabilito
dall’Amministrazione  Comunale  ma,  ad  oggi,  c’è  l’obbligo  di  corrispondere
esclusivamente il gettone di presenza che, per un Consiglio Comunale che lavora in
modo continuativo diventa gravoso; in tal senso, però, lo Statuto ha sviluppato una
serie di temi e chiede al Consigliere Cocollini di illustrare la sua proposta di modifica,
precisando, comunque, che si  tratti  della  dichiarazione contenuta nell’art.  30 dello
Statuto in ordine all’appartenenza ad una società segreta che è già, di per sé, un
reato.

Interviene il Presidente Razzanelli chiedendo se vi siano ancora oggi società segrete.

Interviene  il  Segretario  Aascione  precisando  che  non  si  sa  se  esistano  le  società
segrete proprio perché sono tali.

Interviene  il  Presidente  Razzanelli  spiegando  di  non  avere  avuto  percezione
dell’esistenza di società segrete in Toscana.

Interviene il Segretario Ascione spiegando che è stato deciso di far dichiarare la non
commissione di un reato ma tale disposizione non è particolarmente logica ma spetta
alla politica decidere se mantenerla o meno.

Interviene  il  Presidente  Razzanelli  manifestandosi  favorevole  al  mantenimento  del
gettone di presenza poiché è un sistema premiante, altrimenti i Consiglieri Comunali
diventerebbero degli stipendiati.

Interviene il Consigliere Armentano ricordando che è cambiata la normativa in ordine
all’aumento  dell’indennità  del  Sindaco  a  cui  consegue  l’innalzamento  del  tetto
massimo di quanto può percepire un Consigliere Comunale.

Prosegue  il  Presidente  Razzanelli  sostenendo  il  sistema  della  corresponsione  dei
gettoni.

Interviene il Consigliere Cocollini illustrando la propria proposta di modifica dell’art. 30
comma 1 dello Statuto e fornendo spiegazioni sul motivo per cui ha fatto la proposta
di  modifica,  ossia  l’inutilità  di  tale  disposizione  poichè,  in  sede  giudiziaria,  sia
necessario  dimostrare quale  sia  la  società  segreta e  questo è  impossibile,  proprio
perché non esiste un elenco di società segrete, ma ci sono libere associazioni regolari;
conclude, quindi,  chiedendo se vi  sia la disponibilità a cassare questa disposizione
dello Statuto.

Interviene il Presidente Razzanelli ritenendo interessante la proposta del Consigliere
Cocollini.
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Interviene il Segretario Generale Dott. Ascione che spiega che la scelta è stata fatta
per motivi storici ma non vi è alcuna utilità nel fare tale dichiarazione per cui il suo
parere alla legittimità di togliere tale obbligo di dichiarazione è favorevole, la presenza
della quale, semmai, ha solo il ruolo di aggiungere un reato di falso al reato base di
partecipare alla società segreta, per cui è d’accordo con la proposta di modifica del
Consigliere Cocollini.

Interviene il Consigliere Bussolin dichiarandosi favorevole alla proposta del Consigliere
Cocollini anche per la semplicità del ragionamento esposto dal Segretario Generale
Dott. Ascione.

Interviene il Presidente Razzanelli complimentandosi per la chiarezza delle spiegazioni
fornite dal  Direttore e dal  Segretario  Generale  e chiede come si  orientino gli  altri
commissari sulla proposta del Consigliere Cocollini.

Prende la parola il Consigliere Armentano comunicando che, a breve, fornirà il parere
del Gruppo Consiliare Partito Democratico e poi esprime un ragionamento in ordine
all’autonomia dell’ente poiché crede a quanto espresso dal Segretario Generale e non
condivide la procedura di corresponsione del gettone di presenza a prescindere dalle
modalità e dal tempo di partecipazione alle sedute, poiché si può partecipare anche
per pochi minuti. Prosegue il Consigliere Armentano menzionando una Delibera del
Comune  di  Roma che  trasforma  l’indennità  a  gettone  dei  Consiglieri  Comunali  in
un’indennità equiparabile a quella di Assessori e Sindaco e questa strada potrebbe
essere un preludio a fare una riflessione su quello che potrebbe essere fatto in futuro
e,  per  questo,  condivide  la  posizione  del  Segretario  Generale  sull’autonomia delle
Amministrazioni Comunali.

Interviene  il  Presidente  Razzanelli  dichiarandosi  d’accordo  con il  ragionamento  del
Consigliere Armentano.

Prende  la  parola  il  Consigliere  Pampaloni  per  dichiarare  di  essere  pienamente
d’accordo  con  quanto  detto  dal  Consigliere  Armentano  in  materia  di  modalità  di
corresponsione dell’indennità ai Consiglieri, considerato che va tenuto conto di tutto
ciò che fa il Consigliere Comunale oltre alla partecipazione alle Commissioni; conclude
dicendo che in ordine alla proposta del Consigliere Cocollini ritiene che la dichiarazione
di non appartenenza a società segrete, al di là dell’utilità giuridica, abbia un valore in
sé.

Il Presidente Razzanelli passa la parola alla segretaria per l’appello finale.

Sono presenti le e i Consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Supplente Renzo Pampaloni Francesco Pastorelli
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Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

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

Presidente Mario Razzanelli

Supplente Renzo Pampaloni Francesco Pastorelli

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Barbara Felleca

Componente Franco Nutini

La Segreteria Il Presidente
Angela Giabbanelli Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 1/12/2022.

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


	VERBALE N. 42

