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VERBALE N. 11
SEDUTA DEL 2 MARZO 2023

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

L’anno  2023  (duemilaventitré)  il  giorno  2  (due) del  mese  di  marzo  la  Commissione
Consiliare VIII è convocata,  in modalità telematica,  alle ore 16.00 con il seguente ordine
del giorno:

- Comunicazione della Presidente;
- Audizione della  dott.ssa Alessandra Bandini, Coordinatrice attività della Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini Peyron e dell’Assessore Cosimo Guccione, nell’ambito dell’illustrazione dei
risultati del bando “Beni Comuni 2021-2022”.
- Approvazione verbali precedenti sedute;
- Varie ed eventuali.

Per  la  segreteria  è  presente    Andrea  Barbagli  e la  diretta  streaming  è  effettuata  da
Antonella Ferrara.

Alle ore 16.00 sono presenti telematicamente le Consigliere Alessandra Innocenti, Michela
Monaco e Mimma Dardano.
Alle ore 16.06 sono presenti telematicamente i Consiglieri Andrea Asciuti e Massimiliano
Piccioli.
Alle 16.08 è presente telematicamente ilm Consigliere Roberto De Blasi.
Alle 16.09 è presente telematicamente il Consigliere Renzo Pampaloni

Il Segretario procede con l’appello dei Consiglieri presenti:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La Presidente Alessandra Innocenti dichiara aperta la seduta alle ore 16.09.
La Presidente Alessandra Innocenti ringrazia i Consiglieri e gli ospiti presenti ed illustra
l’odg  della  seduta  ringraziando  particolarmente  la  dott.ssa  Bandini  per  la  sensibilità
dimostrata attraverso la pubblicazione dei bandi che hanno consentito la realizzazione di
progetti per la riqualificazione dei beni comuni. Da quindi la parola all’Assessore Guccione.
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La Consigliera Patrizia Bonanni entra alle 16.16
GUCCIONE spiega che il  bando “Beni Comuni” è alla terza edizione e nello specifico,
l’edizione “Beni Comuni 2021-2022” ha consentito a dieci soggetti, di cui fanno parte associazioni
sportive  e  associazioni  di  cittadini,  di  presentare  propri  progetti.  I  nominativi  sono  stati
recentemente pubblicati ed i progetti saranno conclusi entro la fine dell’anno con la realizzazione di
opere ed iniziative in tutti i Quartieri di Firenze.
Il Consigliere Emanuele Cocollini entra alle 16.23.
La  Presidente  Innocenti  ringrazia  l’Assessore  Guccione  e  da  la  parola  alla  dott.ssa  Bandini  ,
Coordinatrice  attività  della  Fondazione  Parchi  Monumentali  Bardini  Peyron,  ricordando  che  la
Commissione VIII ha promosso audizioni ed effettuato sopralluoghi presso i i vincitori dei bandi
delle edizioni precedenti. Chiede quindi alla dott.ssa Bandini quanti siano stati i partecipanti alla
presente edizione e quali siano stati i criteri di selezione dei vincitori.
BANDINI spiega che l’obiettivo del progetto è stato quello di contribuire al buono stato di salute
delle persone. Esigenza ancora più necessaria considerato il periodo successivo alla pandemia da
COVID-19. Per questa edizione, a differenza di quelle precedenti, è stato chiesto ai partecipanti di
partecipare al finanziamento dei progetti per una quota pari al 20% anche al fine di coinvolgere
maggiormente i vincitori nella realizzazione effettiva dei progetti. Nel rispondere al quesito posto
dalla Presidente Innocenti afferma che i partecipanti sono stati circa trenta ed i vincitori dieci.
La Presidente Innocenti  ringrazia  la dott.ssa  Bandini  e da la  parola all’Assessore Guccione per
illustrare i progetti vincitori.
GUCCIONE  procede  quindi  all’illustrazione  dei  progetti  progetti  vincitori  specificando  che  il
progetto denominato “A spasso tra le erbe” ha lo scopo di promuovere le aree verdi della Città e che
fra  gli  altri  risultano anche i  seguenti:  “Conventino fuori  le  mura”,  “Giardino senza confini”  e
“Coloriamo di verde lo sport”.
La  Presidente  Innocenti  ringrazia  l’Assessore  Guccione  e  da  la  parola  ai  Consiglieri  per  gli
interventi.
Il Consigliere Renzo Pampaloni esce alle 16.43.
BONANNI nell’affermare che trattasi di progetti importanti per la Città, domanda se avranno una
continuità nel tempo.
BANDINI  risponde  che  vi  è  l’intenzione  di  sostenere  la  Città  su  questi  temi  anche  mediante
l’utilizzo di altri strumenti e coinvolgendo le zone periferiche.
La  Presidente  Innocenti  ringrazia  affermando  che  i  progetti  in  questione  hanno  consentito  la
realizzazione di importanti “reti” fra i cittadini ed è fondamentale intercettare le realtà presenti sul
territorio. Da quindi la parola alla dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Aree Verdi.
CANTINI  afferma che è competenza della Direzione Ambiente curare la parte procedurale, sia per
quanto riguarda gli aspetti procedurali che quelli tecnici.
La Presidente Innocenti domanda quando prenderanno avvio i progetti.
CANTINI risponde che i progetti saranno approvati in Giunta entro la fine del mese.
La Presidente Innocenti,  accertato che non vi sono ulteriori  richieste di intervento da parte dei
Consiglieri, chiede al Segretario di procedere con l’appello di chiusura.

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
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Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Massimiliano Piccioli

La Presidente Innocenti dichiara chiusa la seduta alle ore 16.52

Il Segretario                         La Presidente
Andrea Barbagli Alessandra Innocenti

 

Verbale letto ed approvato nella seduta del 9 marzo 2023
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