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VERBALE N. 10 

SEDUTA DELLO  03/03/2023 

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

 

L’anno 2023 (duemilaventitrè) il giorno 3 (tre) del mese di marzo, la Commissione Consiliare 4ª è 

convocata dalla Presidente Mimma Dardano, in modalità telematica come previsto dal dispongo del 

Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022, e in sede consultiva come 

previsto dall’art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale, alle ore 10,30 con il seguente ordine 

del giorno: 

 

 Comunicazione della Presidente; 

 

 Espressione di parere sulla Risoluzione n. 1004-22. Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, 

Antonella Bundu - Oggetto: Affinché il riconoscimento dei cani-guida possa essere esteso a 

tutti gli animali da assistenza; 

 

 Esposizione ed espressione di parere sulla Risoluzione n. 918-22 - Soggetti proponenti: 

Dmitrij Palagi, Antonella Bundu - Oggetto: Tetto agli stipendi: per cancellare 

l’emendamento della vergogna nel Decreto Aiuti Bis e ripristinare la giustizia sociale 

(almeno un po’); 

 

 Approvazione verbali precedenti sedute; 

 

 Varie ed eventuali 

 

Per la segreteria della  Commissione Consiliare 4ª è presente Angela Giabbanelli. 

 

Per la diretta streaming è presente Mario Rizzuti. 

 

Alle ore 10,30  sono presenti telematicamente la Presidente Mimma Dardano ed il Consigliere 

Franco Nutini. 

Alle ore 10,32 è presente telematicamente il Consigliere Antonio Montelatici. 

Alle ore 10,35 sono presenti le Consigliere Donata Bianchi, Laura Sparavigna ed il Consigliere 

Stefano Di Puccio. 

Alle ore 10,38 è presente telematicamente il Vice Presidente Jacopo Cellai. 

Alle ore 10,41 è presente telematicamente la Consigliera Michela Monaco. 

 

La Segretaria procede all’appello nominale dei  componenti della Quarta Commissione Consiliare a 

cui rispondono i/le seguenti Consiglieri/Consigliere: 

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI  
Presidente Dardano Mimma  
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Supplente Perini Letizia Armentano Nicola 
Componente Bianchi Donata  

Componente Di Puccio Stefano  

Componente Felleca Barbara  

Componente Monaco Michela   

Componente Montelatici Antonio  

Componente Nutini Franco  

Componente Sparavigna Laura  

 

e la Presidente Dardano dichiara aperta la seduta alle ore 10,42. 
 
E’ presente, inoltre, la consigliera Antonella Bundu, proponente degli atti all’ordine dei lavori. 
 

La Presidente Dardano prende la parola sulla Risoluzione n. 1004-22. Soggetti proponenti: Dmitrij 

Palagi, Antonella Bundu - Oggetto: Affinché il riconoscimento dei cani-guida possa essere esteso a 

tutti gli animali da assistenza, ricordando la seduta di commissione svolta presso la scuola cani 

guida per ciechi che ha permesso di capire come funzioni una scuola del genere ma di capire anche 

la differenza fra le diverse situazioni di assistenza.  
 
Interviene la Consigliera Bundu che dà lettura a parti dell’atto di cui sopra proseguendo 

nell’illustrazione dello stesso. 
 
Interviene la Consigliera Sparavigna che ribadisce il proprio apprezzamento per il tema posto e per 

il sopralluogo svolto presso la scuola cani guida per ciechi ove è stato ben illustrato come gli 

animali possano avere un ruolo di assistenza per disabilità non solo visive e ritiene che quanto 

chiesto nella Risoluzione n. 1004-22 sia stato in gran parte già fatto e chiede se sia possibile 

l’organizzazione di un sopralluogo anche presso la struttura presente nel quartiere quattro che 

lavora per la pet therapy con i lama. 
 
Prende la parola la Presidente Dardano che dà lettura ad alcune parti dell’atto richiamando quanto 

emerso durante il sopralluogo presso la scuola cani guida per ciechi spiegando che la questione è 

complessa. 
 
Alle ore 10,55 è presente, telematicamente, il Consigliere Andrea Asciuti. 
 
Prosegue la Presidente Dardano spiegando le differenze di procedura seguite a seconda delle 

diverse disabilità a cui si intende sopperire poiché diverse sono le esigenze delle persone disabili. 
 
Alle ore 10,55 è presente il vice Presidente Jacopo Cellai. 
 
Conclude la Presidente Dardano ringraziando per la tematica sollevata dai Consiglieri Bundu e 

Palagi ma sottolineando che non è chiaro cosa venga richiesto nell’atto. 
 
Interviene il Consigliere Nutini che ringrazia per il sopralluogo presso la scuola cani guida per 

ciechi da cui è emersa la complessa attività svolta dalla scuola, non solo per i ciechi ma nelle RSA e 

porta una propria testimonianza diretta ipotizzando che, forse, sarebbe opportuno pubblicizzare 

maggiormente l’attività del centro visitato, per cui ritiene che l’attività svolta dalla scuola sia 

sufficiente. 



 
 
 

 
Interviene la Consigliera Bundu fornendo ulteriori chiarimenti sull’atto in esame e precisando che 

anche la Consigliera Monaco ha apposto la propria firma sull’atto. 
 
Interviene il Vice Presidente Cellai che chiede dei chiarimenti sull’atto. 
 
Prende la parola la Consigliera Bundu fornendo le spiegazioni richieste. 
 
Interviene la Presidente Dardano fornendo ulteriori chiarimenti sulle differenze fra cani guida ed 

animali da assistenza. 
 
Interviene la Consigliera Monaco che conferma la propria apposizione della firma sull’atto poiché 

oltre all’accessibilità fisica dell’animale potrebbe intendersi anche accessibilità alle cure per 

l’animale e sarebbe possibile pensare ad un emendamento all’atto volto a calmierare il costo delle 

spese per un animale da assistenza. 
 
Interviene il Consigliere Asciuti evidenziando di avere perplessità sul contenuto dell’atto e 

dichiarando di non votare favorevole all’atto. 
 
Interviene la Presidente Dardano mostrandosi in accordo con la proposta della Consigliera Monaco 

e chiedendo se si voglia fare un atto più chiaro e diverso ma, per come stanno le cose, passerebbe al 

voto dell’atto. 
 
Prende la parola la Consigliera Bundu dichiarando di accettare l’emendamento proposto dalla 

Consigliera Monaco e dando lettura dello stesso. 
 
Si procede alla votazione della  Risoluzione n. 1004-22. Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, 

Antonella Bundu - Oggetto: Affinché il riconoscimento dei cani-guida possa essere esteso a tutti gli 

animali da assistenza, come emendata, con il seguente esito: 
 
PARERE CONTRARIO SU TESTO EMENDATO CON EMENDAMENTI ACCOLTI DALLA 

PROPONENTE 

8 VOTI CONTRARI (Dardano, Perini, Asciuti, Bianchi, Di Puccio, Felleca, Nutini, Sparavigna) 

2 PRESENTI NON VOTANTI (Cellai, Montalatici) 

1 VOTO FAVOREVOLE (Monaco). 

Alle ore 11,14 si disconnette il Vice Presidente Cellai. 

La Presidente Dardano introduce l’altro atto all’ordine dei lavori, ossia la Risoluzione n. 918-22 - 

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu - Oggetto: Tetto agli stipendi: per cancellare 

l’emendamento della vergogna nel Decreto Aiuti Bis e ripristinare la giustizia sociale (almeno un 

po’) e passa la parola alla proponente Consigliera Bundu. 
 
Prende la parola la Consigliera Bundu che illustra l’atto di cui sopra dando lettura ad alcune parti e 

ad un autoemendamento. 
 



 
 
 

Interviene la Presidente Dardano che propone approfondimenti su tale atto poiché la materia 

oggetto dell’atto è stata oggetto di emendamenti che si sono susseguiti ed il tetto è stato 

reintrodotto, per cui i contenuti dell’atto sono molto validi ma soffrono dell’aspetto temporale, per 

cui propone alla proponente di ritirare l’atto per poter approfondire la materia alla luce delle 

modifiche normative introdotte, quali la nuova legge di bilancio. 
 
Prende la parola la Consigliera Bundu per comunicare di non voler ritirare l’atto ma di essere 

favorevole ad un rinvio dello stesso e quindi a non metterlo in votazione nella seduta odierna. 
 
Alle ore 11,23 si disconnette la Consigliera Monaco. 
 
Interviene la Presidente Dardano per fornire ulteriori chiarimenti sulla reintroduzione del tetto agli 

stipendi. 
 
Interviene la proponente Consigliera Bundu per confermare di essere d’accordo per il rinvio e gli 

approfondimenti sull’atto che, al momento, non viene autoemendato.  
 
Alle ore 11,26 si disconnette la Consigliera Bundu. 
 

Interviene la Presidente Dardano sottolineando come il cambiamento governativo a livello 

nazionale sicuramente potrà portare a molte trasformazioni che si potranno riflettere sull’atto in 

esame e conclude anticipando ai Consiglieri il contenuto di ulteriori sedute e ricordando la presenza 

di cinque verbali nella chat della seduta. 
 
La segretaria procede col l’appello finale a cui rispondono i seguenti Consiglieri:  
 
 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI 
Presidente Dardano Mimma  

Supplente Perini Letizia Armentano Nicola 
Componente Asciuti Andrea  

Componente Bianchi Donata  

Componente Di Puccio Stefano  

Componente Felleca Barbara  

Componente Nutini Franco  

Componente Sparavigna Laura  

 

 

Alla seduta hanno partecipato le e i consiglieri: 
 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI 
Presidente Dardano Mimma  

Vicepresidente  Cellai Jacopo  

Supplente Perini Letizia Armentano Nicola 
Componente Asciuti Andrea  

Componente Bianchi Donata  

Componente Di Puccio Stefano  



 
 
 

Componente Felleca Barbara  

Componente Monaco Michela  

Componente Nutini Franco  

Componente Sparavigna Laura  

 

Sono stati approvati i seguenti verbali: verbale n. 3 del 18.01.2023, verbale n. 4 del 25.01.2023, 

verbale n. 5 dello 03.02.2023, verbale n. 7 del 15.02.2023 e verbale n. 42 del 16.09.2022. 
 

 

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta dello 08.03.2023. 
 

 

 

 

La Segretaria       La Presidente 
Angela Giabbanelli      Mimma Dardano 

 
 


