
                                                                                 
 

.VERBALE N. 14

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2023

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

L’anno  2023  (duemilaventitré)  il  giorno  17  (diciassette) del  mese  di  febbraio  la

Commissione  Consiliare  Terza è  convocata,  in  congiunta  con  la  Commissione

Consiliare  Ottava,  in  modalità  telematica, secondo  quanto  previsto  dal  dispongo del

Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 e secondo quanto

previsto  dall’art.22 in  sede consultiva,  alle  ore   12.00 con il  seguente  ordine del

giorno:

• Comunicazione della Presidente;

• Audizione Assessora Cecila Del Re per esame ed approfondimenti proposta di 

delibera n.71.2022: con oggetto “Audizione Quartieri” come da cronoprogramma 

commissioni. 

•  Approvazione verbali precedenti sedute;

• Varie ed eventuali.

.

Per la segreteria  sono presenti   Andrea Barbagli e Valter Cozzi la diretta streaming è

effettuata da Mario Rizzuti.

Alle  ore  12.00  sono  presenti  telematicamente  i  Consiglieri  Emanuele  Cocollini,

Patrizia Bonanni, Mimma Dardano, Luca Santarelli, e Antonella Bundu.

Alle 12.02 è presente telematicamente la Consigliera Alessandra Innocenti.

Alle 12.04 è presente telematicamente il Consigliere Roberto De Blasi.

Alle 12.05 sono presenti telematicamente i Consiglieri Renzo Pampaloni, Leonardo

Calistri e Luca Tani.

Alle 12.06 è presente telematicamente la Consigliera Francesca Calì.

Alle 12.07 è presente telematicamente il Consigliere Massimiliano Piccioli.

Alle 12.08 è presente telematicamente la Consigliera Donata Bianchi.

I Segretari procedono con l’appello dei Consiglieri presenti:

Commissione III

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Renzo Pampaloni

Vicepresidente Roberto De Blasi

Componente Donata Bianchi

Componente Francesca Calì

Componente Leonardo Calistri
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Componente Alessandra Innocenti

Componente Lla Moro Bundu

Componente Luca Santarelli

Componente Luca Tani

Commissione VIII

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Alessandra Innocenti

Componente Patrizia Bonanni

Componente Emanuele Cocollini

Componente Mimma Dardano

Componente Roberto De Blasi

Componente Renzo Pampaloni

Componente Massimiliano Piccioli

Il  Presidente Renzo Pampaloni dichiara aperta la seduta alle ore 12.09.

Il  Presidente Renzo Pampaloni procede quindi all’illustrazione dell’odg della seduta

odierna e da la parola all’Assessora Cecilia Del Re.

DEL RE ringrazia i Presidenti dei Quartieri per il lavoro che è stato svolto e per le

osservazioni  che  sono  state  trasmesse,  affermando  che  saranno  valutate  con  gli

assessorati e le direzioni competenti.

La Presidente Alessandra Innocenti ringrazia i Presidenti di Quartieri presenti e ricorda

che nella seduta odierna saranno trattate tematiche fondamentali per lo sviluppo della

Città.

Alle ore 12.14 si collega il Consigliere Lorenzo Masi.

Alle ore 12.15 si collega la Consigliera Letizia Perini.

Il  Presidente Renzo Pamaloni comunica che i pareri dei Quartieri alla  proposta di

delibera n.71.2022 sono condivisi e visibili su “One Drive”.

La Presidente Alessandra Innocenti da la parola a Michele Pierguidi, presidente del

Quartiere 2.

PIERGUIDI  comunica  che  il  parere  del  Quartiere  2  alla   proposta  di  delibera

n.71.2022  è  stato  espresso  in  data  15  febbraio  2023  e  che  sono  state  presentate

osservazioni sia dalla maggioranza che dal Gruppo di Fratelli d’Italia. Ricorda quindi

il lavoro svolto dal Quartiere 2 sul Piano operativo affermando che si è trattato di un

lavoro  svolto  in  sinergia  con  la  Giunta.  Procede  quindi  all’illustrazione  delle

osservazioni presentate.

BUNDU  interviene  precisando  che  il  Gruppo  di  Sinistra  Progetto  Comune,

nell’ambito delle osservazioni emerse nel Quartiere 2, ha espresso parere contrario.
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La Presidente  Alessandra  Innocenti  chiede  al  Presidente  Pierguidi  se  il  sottopasso

citato deve essere carrabile o pedonale.

PIERGUIDI afferma che il sottopasso deve essere carrabile.

DRAGHI domanda al Presidente Pierguidi se la ZTL viola funzionerà anche in caso di

realizzazione del c.d “megaparcheggio”.

PIERGUIDI nel  rispondere al quesito posto dal  Consigliere Draghi afferma che la

ZTL viola è necessaria adesso. 

La Presidnete Alessandra Innocenti ringrazia il Presidente Pierguidi e da la parola a

Serena Perini, Presidente del Quartiere 3.

PERINI afferma che il parere è stato espresso in seguito ad un lungo lavoro e procede

all’illustazione delle osservazioni.

Alle ore 12.48 esce la Consigliera Mimma Dardano.

RAZZANELLI  interviene  domandando  alla  Presidente  Perini  se,  in  merito  alla

tramvia, sia a conoscenza delle osservazioni presentate all’Assessore Giorgetti.

PERINI  nel  rispondere  al  Consigliere  Razzanelli  ricorda  che  sulla  tramvia  la

maggioranza ha ricevuto un mandato preciso dagli elettori e che deve essere realizzata

il prima possibile; i lavori dovranno infatti concludersi entro il 2026.

La  Presidente  Innocenti  ringrazia  la  presidente  Perini  e  da  la  parola  a  Mirko

Dormentoni, Presidente del Quartiere 4.

DORMENTONI  ricorda  che  il  parere  del  Quartiere  4  è  stato  espresso  in  data  14

febbraio 2023 e ringrazia l’Assessora e le Direzioni competenti per il supporto fornito.

Procede quindi all’illustrazione delle principali osservazioni.

La  Presidente  Innocenti  ringrazia  il  Presidente  Dormentoni  e  da  la  parola  ai

Consiglieri per gli interventi.

Alle ore 13.19 esce la Consigliera Bundu.

RAZZANELLI  risponde  alla  Presidente  Serena  Perini  affermando  che  non  ritiene

opportuna la variante al centro storico della tramvia e che tale servizio potrebbe essere

effettuato attravero l’utilizzo di bus elettrici. Ricorda quindi l’esito del referendum sul

tema, votato nel 2008.

La Presidente Innocenti da la parola a Crisitano Balli, Presidente del Quartiere 5.

BALLI afferma che con l’Assessora Del Re è stato svolto un lavoro in sinergia e

ringrazia  gli  uffici  per  il  supporto  fornito.  Procede  quindi  all’illustrazione  delle

osservazioni.

La Presidente Alessandra Innocenti chiede chiarimenti in merito al parcheggio TPL in

viale Michelucci.

BALLI  ringrazia  la  Presidente  Innocenti  per  il  quesito  ed  afferma  ch  la  zona  è

interessata da un percorso ciclabile e che è stata avanzata la richiesta di modificare la

concessione d’uso del parcheggio per consentire la viabilità in un tratto dello stesso.

La  Presidente  Innocenti  ringrazia  per  la  risposta  e  da  la  parola  Filippo  Ferraro,

Presidente della Commissione territorio del Quartire 5.
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FERRARO interviene per integrazione a quanto affermato dal Presidente Balli.

La  Presidente  Innocenti  comunica  che.  Poiché  non  è  presente  Maurizio  Sguanci,

Presidente  del  Quartiere  1,  procederà  lei  stessa  all’illustrazione  delle  osservazioni

presentate dal Consiglio del Quartiere 1.

BIANCHI segnala che nel Quartiere è presente soltanto un istituto primario.

Alle ore 13.44 esce la Consigliera Letizia Perini

MASI  chiede  un  chiarimento  in  merito  agli  inviti  trasmessi  ai  presidenti  delle

Commissioni di Quartiere al fine di poter partecipare alla seduta odierna. 

La Presidente Innocenti risponde che l’invito è stato trasmesso a tutti i presidenti delle

Commissioni dei Quartieri.

BONANNI ribadisce la necessità di un altro plesso scolastico nel Quartiere.

La Presidente Innocenti da la parola all’Assessora Del Re.

DEL RE  ringrazia  per  il  dibattito  e  pre  le  proposte  pervenute  dai  Quartieri.  Nel

rispondere  ai  consiglieri  afferma che  la  tematica  della  scuola  sarà  particolarmente

attenzionata anche con l’assessorato all’istruzione.

La Presidente Innocenti, accertato che non vi sono ulteriori richieste di intervento da

parte dei consiglieri, chiede ai Segretari di procedere all’appello finale.

Commissione III

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Renzo Pampaloni

Vicepresidente Roberto De Blasi

Componente Donata Bianchi

Componente Francesca Calì

Componente Leonardo Calistri

Componente Alessandra Innocenti

Componente Lorenzo Masi

Componente Mario Razzanelli

Componente Luca Santarelli

Componente Luca Tani

Commissione VIII

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Alessandra Innocenti

Componente Patrizia Bonanni

Componente Roberto De Blasi
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Componente Renzo Pampaloni

Componente Massimiliano Piccioli

La Presidente Innocenti e il Presidente Pampaloni dichiarano chiusa la seduta alle ore

13.59.

 Verbale letto ed approvato nella seduta del 6.03.2023

                  Il Segretario             Il Presidente

      Valter Cozzi                                                                   Renzo Pampaloni
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