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VERBALE N. 9
SEDUTA DEL 2/03/2023

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

L’anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 2 (due) del mese di Marzo, la Commissione Affari
Istituzionali è convocata in seduta congiunta con la Commissione 7, attraverso la modalità
telematica, secondo quanto previsto dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale
prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 e  secondo secondo quanto previsto  dall’art. 22 in sede
consultiva alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno:

• Comunicazione del Presidente;
• Esame  ed  espressione  di  parere  su  Proposta  di  Delibera  n.  2-2023  ad  oggetto:

Modifica  Regolamento  Consiglio  comunale:  esposizione  bandiera  della  Pace.
Proponenti: P.O. Supporto ed assistenza al Consiglio Comunale ed alle Commissioni
Consiliari;
Varie ed eventuali;

La Commissione Affari Istituzionali proseguirà secondo quanto previsto dal dispongo del
Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022  e secondo quanto
previsto  dall’art.  24 in sede redigente dal  Regolamento del  Consiglio Comunale con il
seguente odg: 

• Approvazione verbale precedente seduta;

• Proseguo dei lavori inerenti l’analisi della proposta di modifica dello Statuto;

• Varie ed eventuali.

Per la segreteria della Commissione Affari Istituzionali e’ presente telematicamente la Sig.ra
Paola Sgherri. Per la segreteria della Commissione 7 Catia Pratesi e per la diretta streaming
Valter Cozzi 

Alle ore 9,00 è presente telematicamente  il consigliere Luca Milani.
Alle ore 9,05  è presente telematicamente la consigliera Letizia Perini.
Alle ore 9,07  sono presenti telematicamente la consigliera Barbara Felleca e il consigliere
Mario Razzanelli
Alle ore 9,08 è presente telematicamente  il consigliere Emanuele Cocollini.
Alle ore 9,09 è presente telematicamente  il consigliere Ubaldo Bocci.
Alle ore 9,10 è presente telematicamente  il consigliere Federico Bussolin.

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
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Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Letizia Perini Francesco Pastorelli

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Barbara Felleca

Componente Luca Milani

Verificato il numero legale delle e dei commissari, il Presidente Mario Razanelli apre la se-
duta alle ore 9,12.

E’ presente inoltre  il Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale dott. Ric-
cardo Nocentini.

Alle ore 9,13 è presente telematicamente  il consigliere  Franco Nutini.
Alle ore 9,15 è presente telematicamente  il consigliere  Nicola Armentano.

Il  Presidente  Razzanelli  dopo  aver  aperto  la  seduta  saluta  i  presenti  e  dopo  la  lettura
dell’o.d.g, dichiara che nella seduta odierna assieme alla Commissione 7 sarà analizzata la
Proposta  di  Delibera  n.  2-2023 ad oggetto:  Modifica  Regolamento Consiglio  comunale:
esposizione bandiera  della  Pace,  al  termine della  discussione sarà  espresso il  parere.  In
seguito  la  Commissione  Affari  Istituzionali  proseguirà  i  lavori  come  da  odg.  Conclude
dichiarando che è in visione in chat il verbale della sedute del 23/02/2023 e che sarà dato
per approvato se nessuno dei componenti della Commissione presenterà delle obiezioni. 
Milani  illustra  la  Proposta  di  Delibera  n.  2-2023  ad  oggetto:  Modifica  Regolamento
Consiglio comunale: esposizione bandiera della  pace. Evidenzia che la Città di Firenze è
Medaglia d’oro  alla  Resistenza  ed  ha  una  lunga  tradizione  con  Il  Sindaco  La  Pira  di
operatore di pace. Questo atto è stato sollecitato anche dalla consigliera Bundu che riteneva
importante l’esposizione della bandiera della pace allo scoppio del conflitto in Ucraina per
ricordare  inoltre  che  sono  molti  i  conflitti  in  corso.  Conclude  infine  ringraziando  il
consigliere  Bussolin  per  avere  sollecitato  una  regolamentazione  dell’esposizione  della
bandiera della pace.
Cocollini evidenzia che nel sito del Ministero degli Interni nelle faq è chiaramente scritto
che la bandiera della pace come le bandiere dei partiti non può essere esposta negli edifici
pubblici. La bandiera nazionale è tutelata dalle norme (L'art. 12 della Costituzione, la legge
22/98, il DPR 121/2000, l'art. 292 del Codice penale ed i principi generali del protocollo di
Stato). Ritiene quindi che questo atto sia illegittimo.
Nocentini ricorda ai presenti l’art 11 della Costituzione che afferma che “L’Italia ripudia la
guerra ….”, all’Art. 117  afferma che i comuni hanno potestà regolamentare nel rispetto dei
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principi costituzionali. Ricorda ai presenti che la pace è un elemento identitario della Città
di Firenze che deriva dall’impegno profuso come operatore di pace del Sindaco La Pira.
Questo impegno della Città di Firenze continua basta ricordare la Conferenza dei Sindaci
del  Mediterraneo  organizzata  l’anno  scorso  dalla  Città  di  Firenze.  Per  quanto  riguarda
l’esposizione della bandiera della pace la norma prevede che non sia esposta accanto alla
bandiera italiana e quindi va trovata una collocazione idonea nel Salone de’ Dugento.
Bianchi ritiene che sia importante l’esposizione della bandiera della pace perché tutti sono
coinvolti e quindi è un segnale importante contro tutti i conflitti.
Bundu concorda con la consigliera Bianchi. Ricorda inoltre che altri Comuni già espongono
la bandiera della pace.
Felleca  evidenzia  che  tutti  sono  concordi  per  perseguire  la  pace.  Ritiene  che  le  sedi
istituzionali sono neutre e che come ha già fatto notare il consigliere Cocollini nelle faq del
sito del Ministero degli Interni la bandiera della pace non può essere esposta negli edifici
pubblici.
Nocentini evidenzia che la normativa dà indicazioni sull’esposizione della bandiera italiana
ma  nell’autonomia  regolamentare  l’Amministrazione  può  disporre  l’esposizione  della
bandiera della pace in un luogo idoneo.
Bussolin concorda con la consigliera Felleca ed il  consigliere Coccolini ribadisce la sua
contrarietà  alla  guerra.  Ritiene  che  sia  opportuno  trovare  un  luogo  opportuno  per
l’esposizione della bandiera della pace che non sia il Salone de’ Dugento visto che è un
luogo istituzionale.
Armentano ringrazia il Presidente del Consiglio Milani e il dirigente Nocentini per il lavoro
svolto. Dichiara di essere stupito della contrarietà e dei dubbi di legittimità dell’atto. La città
di Firenze ha una tradizione nel portare avanti il dialogo di pace. Firenze ha assunto la stessa
importanza di Assisi. Conclude proponendo che sia richiesta in prestito la prima bandiera
della pace che risale al 1961 ora a Perugia quando sarà discussa la delibera in Consiglio
Comunale.
Innocenti dichiara che anche solo consultando wikipedia è evidente che la bandiera della
pace  è  un  simbolo  ripreso  da  artisti  come  Picasso  e  anche  dall’ONU.  E’ un  simbolo
mondiale la cui importanza è indiscutibile.
Nutini dichiara che apprezza il fatto che la bandiera della pace sia esposta nel Salone de’
Dugento  e  dichiara  che  sia  necessario  trovare  una  collocazione  idonea  nel  Salone  de’
Dugento.
Il Presidente Razzanelli  ritiene che il tema della collocazione della bandiera della pace sia
fondamentale visto le disposizioni del Ministero.
Santarelli dichiara di astenersi perché la materia è controversa.
Il Presidente Razzanelli concorda con il consigliere Santarelli.
Cocollini ritiene che il Prefetto potrebbe intervenire se la bandiera della pace fosse esposta
nel Salone de’ Dugento.
Bundu ritiene che sia fondamentale difendere il principio della pace anche con l’esposizione
della bandiera. Inoltre evidenzia che già in altri Comuni è esposta la bandiera della pace.
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Bianchi ritiene che la bandiera della pace è una tradizione storica e che la sua collocazione
deve essere dignitosa e quindi sia giusto esporla nel Salone de’ Dugento.
Bussolin  ritiene  che  questa  questione  sia  strumentale   Ritiene  che  il  Salone  de’  
Dugento essendo un luogo istituzionale deve rimanere neutro.
Il consigliere Luca Santarelli si disconnette alle ore 10,21.
Felleca  ritiene  che  sia  fondamentale  il  principio  di  neutralità  e  che  debba  essere
salvaguardato. Evidenzia che nessuno è favorevole alla guerra e quindi per questo motivo
dichiara che si asterrà.
Milani dichiara di essere basito da alcuni interventi. Ritiene che la contrarietà sia ideologica
e specificatamente contro la bandiera della pace. Conclude dichiarando che la bandiera della
pace sarebbe collocata all’ingresso del Salone de’ Dugento lontano dalla bandiera italiana e
Europea.
Armentano dichiara che dall’opposizione non è arrivata una proposta alternativa.
Il Presidente Razzanelli preso atto che non ci sono altri interventi chiede alla segretaria di
procedere con l’appello per l’espressione del parere sulla Proposta di Delibera n. 2-2023 ad
oggetto:  Modifica  Regolamento  Consiglio  comunale:  esposizione  bandiera  della  Pace.
Proponenti:  P.O.  Supporto  ed  assistenza  al  Consiglio  Comunale  ed  alle  Commissioni
Consiliari.
Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Letizia Perini Francesco Pastorelli

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Barbara Felleca

Componente Luca Milani

Componente Franco Nutini

Il risultato della votazione è il seguente: 
Parere favorevole 4 (quattro) voti favorevoli (Nicola Armentano, Luca Milani, Franco 
Nutini, Letizia Perini) 3 (tre) voti contrari (Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Emanuele 
Cocollini) 2 (due) voti astenuti (Barbara Felleca, Mario Razzanelli).
Il Presidente Razzanelli dopo avere proclamato l’esito della votazione chiede ai presenti se 
hanno preso visione del verbale della seduta del 23/02/2023 e se hanno delle obiezioni.
Nessuno dei presenti presenta delle obiezioni.
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Il Presidente Razzanelli dichiara che il  verbale della seduta del 23/02/2023 è approvato da
tutti i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 10,34.

Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Letizia Perini Francesco Pastorelli

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

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 9/03/2023.
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