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VERBALE N. 12
SEDUTA DEL 9 MARZO 2023

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

L’anno  2023  (duemilaventitré)  il  giorno  9  (nove) del  mese  di  marzo  la  Commissione
Consiliare VIII è convocata,  in modalità telematica,  alle ore 15.30 con il seguente ordine
del giorno:

- Comunicazione della Presidente;
- Audizione, nell’ambito dell’esame della Proposta Delibera DPC/2023/00008 “Documenti di 
programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, 
nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”       dell’Assessora Benedetta 
Albanese, del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott.ssa Francesca Cassandrini e del 
Direttore della Direzione Sistemi Informativi, dott.ssa Caterina Graziani.
- Approvazione verbali precedenti sedute;
- Varie ed eventuali.

Per la segreteria  è presente   Andrea Barbagli e la diretta streaming è effettuata da Paola
Sgherri.

Alle ore 15.30 sono presenti telematicamente i  Consiglieri Alessandra Innocenti,  Andrea
Asciuti, Patrizia Bonanni, Massimiliano Piccioli e Donata Bianchi in sostituzione di Renzo
Pampaloni.
Alle ore 15.34 è presente telematicamente la Consigliera Mimma Dardano. 

Il Segretario procede con l’appello dei Consiglieri presenti:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Mimma Dardano
Componente Donata Bianchi Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La Presidente Alessandra Innocenti dichiara aperta la seduta alle ore 15.38.
La Presidente Alessandra Innocenti ringrazia i Consiglieri e gli ospiti presenti ed illustra
l’odg della seduta odierna. Da quindi la parola al Direttore della Direzione Risorse Finanziarie,
dott.ssa Francesca Cassandrini.
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CASSANDRINI nell’illustrare  la  distinzione  di  spesa corrente e  spesa capitale  afferma che gli
aspetti di interesse per la Commissione VIII che vengono trattati nel corso della seduta odierna sono
contenuti  nella  Missione  3  (Sicurezza  urbana)  e  nella  Missione  1  (Sistemi  informativi).  Con
riferimento alla parte corrente i numeri risultano essere in linea con quelli degli anni precedenti. La
parte degli investimenti rappresenta prevalentemente le spese in materia di sicurezza dove risultano
essere  particolarmente  rilevanti  quelle  destinate  all’istallazione  e  al  mantenimento  delle
videocamere di sorveglianza.
Alle ore 15.44 si collegano i Consiglieri Michela Monaco, Emanuele Cocollini e Roberto De Blasi.
La Presidente Innocenti ringrazia la dott.ssa Cassandrini e da la parola all’Assessore Albanese.
ALBANESE  illustra le iniziative intraprese dall’Amministrazione e spiega che sono state installate
più di 1500 videocamere di sorveglianza sul territorio cittadino per una spesa complessiva superiore
ai 200.000 €; è stato inoltre costituito il nucleo cinofilo della Polizia municipale  e promosso un
progetto per il contrasto delle truffe agli anziani. Ricorda che la sicurezza è rappresentata anche
dalla  presenza  fisica  degli  agenti  della  P.M.  sul  territorio.  Approfondendo  la  questione  delle
videocamere di sorveglianza dichiara che Firenze risulta essere la terza Città in Italia per numero di
telecamere istallate, dopo Milano e Roma e che il sistema di videosorveglianza è condiviso con tutte
le forze dell’ordine al fine di consentire azioni congiunte.
La Presidente Innocenti ringrazia l’Assessore Albanese  e afferma che la tematica della sicurezza
viene affrontata anche nella voce “Benessere e Sicurezza (BES)” dal quale emerge che le azioni
intraprese  dall’Amministrazione  hanno  prodotto  risultati  positivi.  Domanda  alla  dott.ssa
Cassandrini il motivo per cui non viene preso in considerazione l’anno 2022.
ASCIUTI si dichiara soddisfatto per il numero delle telecamere presenti e chiede se è possibile
incrementare la presenza anche in zona Borgo Ognissanti.
ALBANESE risponde che la zona citata dal Consigliere Asciuti è stata forniuta recentemente di
ulteriori tre videocamere che sono entrate in funzione i primi giorni del mese di marzo 2023.
La Presidente Innocenti afferma la Commissione VIII promuoverà un focus specifico sulla presenza
delle videocamere sul territorio fiorentino.
CASSANDRINI risponde che l’annualità 2022 non viene riportata in quanto i dati non erano ancora
disponibili  nel  momento  in  cui  è  stato  redatto  il  documento  e  che  saranno  presenti  in  quello
successivo.
La Presidente Innocenti ringrazia l’Assessore Albanese e la dott.ssa Cassandrini e da la parola  al
Direttore della Direzione Sistemi Informativi, dott.ssa Caterina Graziani.
Alle ore 16.34 esace la Consigliera Donata Bianchi.
GRAZIANI afferma chen i sistemi informativi vengono riportati all’interno della Missione 1 ma,
trattandosi  di  tematica  trasversale,  sono  presenti  anche  nelle  altre.  Ricorda  che  in  tema  di
digitalizzazione  le  voci  di  spesa  sono  inevitabilmente  in  aumento  in  quanto  l’innovazione
tecnologica è un processo in crescita. A livello normativo, il Codice dell’Amministrazione digitale e
il  Piano triennale per l’informatica nella PA, forniscono un cronoprogramma specifico per dare
attuazione alla strategia digitale europea che deve essere realizzata attraverso l’impiego di risorse
trasferite  ma  anche  proprie.  Un’attenzione  particolare  è  stata  dedicata  anche  al  tema  delle
competenze  digitali  sia  per  i  dipendenti  dell’Amministrazione  che  per  gli  utenti  esterni  anche
coinvolgendo dieci volontari del Servizio civile digitale. Nei Quartieri sono stati attivati degli info
point per fornire informazioni utili e assistenza nell’utilizzo delle piattaforme digitali.
La Presidente Innocenti domanda se il servizio civile possa essere esteso anche agli studenti delle
scuole superiori.
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GRAZIANI afferma che il servizio civile digitale è un progetto promosso dal Dipartimento per le
Politiche giovanili con il Dipartimento per le politiche digitali e che le attività che devono essere
svolte dai volontari sono predeterminate.

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
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 16.40

Il Segretario                         La Presidente
Andrea Barbagli Alessandra Innocenti

 

Verbale letto ed approvato nella seduta del 16 marzo 2023
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