
 
Gruppo consiliare 

SINISTRA PROGETTO COMUNE  

 

 

Proposta di Deliberazione 

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi  

 

Oggetto: costituzione di una Commissione d’indagine sulla Società SAS – Servizi alla Strada ai sensi 

dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio comunale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato quanto emerso in merito a vicende delittuose che avrebbero coinvolto, allo stato delle indagini, 
chiusesi il 15 maggio u. s., numerosi dipendenti della Società in house “SAS – Servizi alla Strada”, nonché 
alcuni dipendenti del Comune di Firenze, inseriti anche negli uffici del Sindaco e degli Assessorati, e di un ex 
assessore ed ex dirigente a contratto, in qualità di presidente pro tempore; 
 
Evidenziato come il quadro accusatorio, allo stato di quanto ad oggi reso pubblico, non possa fare escludere 
responsabilità di ordine diverso da quelle prese in esame dalla Polizia giudiziaria procedente e dalla Procura 
della Repubblica; 
 
Ricordato come Sindaco ed Assessori competenti abbiano evidenziato la propria volontà di fare chiarezza 
sulle vicende di tale Società, stanti la piena fiducia riposta nella Procura e nel personale di polizia giudiziaria, 
appartenente alla Polizia municipale del Comune di Firenze, e l’eventualità che il Comune stesso possa 
ritenersi parte lesa dalle condotte delittuose; 
 
Evidenziato pertanto come sia opportuno approfondire, nel quadro delle competenze proprie del Consiglio, 
di ordine ispettivo e di indirizzo, la situazione attuale e pregressa di tale Società, anche in considerazione di 
rilievi già mossi in merito alle recenti vicende societarie; 
 

Visti: 
● l'Art. 28  dello Statuto del Comune di Firenze (Commissioni d'indagine e speciali) che stabilisce, 

che “1. Il Consiglio comunale con proposta sottoscritta da un quarto delle Consigliere e dei 
Consiglieri comunali o approvata da due Consigli di quartiere, delibera a maggioranza assoluta 
delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati la costituzione di una commissione d'indagine 
formata da Consigliere e Consiglieri che rappresentino i Gruppi di maggioranza e di minoranza 
consiliari per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali. La 
Presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare. […] 3. Il regolamento 
del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di costituzione e la 
disciplina delle commissioni d'indagine e speciali. 

● l’Art. 30 del Regolamento del Consiglio comunale (Commissioni d’indagine) che stabilisce che “Il 
Consiglio comunale può deliberare a maggioranza delle e dei componenti la costituzione di 
Commissioni d’indagine per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività 
amministrative comunali"; 

 
 
 
 



 
Gruppo consiliare 

SINISTRA PROGETTO COMUNE  

 
Valutata pertanto l'opportunità di deliberare la costituzione di una Commissione d’indagine sulle vicende 
societarie, amministrative e gestionali della Società in house “SAS – Servizi alla Strada”; 
 
Dato atto del parere di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1. di istituire una Commissione d’indagine, denominata "Commissione d’indagine sulla Società 

partecipata SAS – Servizi alla Strada" per la verifica della corretta gestione della stessa, al di là della 
regolarità degli atti di gestione trasmessi all’Ente, nell’ultimo quinquennio; 

 
2. di designare otto membri componenti la Commissione speciale, in rappresentanza dei Gruppi di 

maggioranza e di minoranza consiliari in numero paritario, nonché di designare come Presidente 
della Commissione un/una esponente della maggioranza e come vicepresidente un/una esponente 
dell’opposizione, che saranno pertanto: 

- presidente: … … 

- vicepresidente: … … 

- 3° m. … …  
- 4° m. … …  
- 5° m. … …  
- 6° m. … …  
- 7° m. … …  
- 8° m. … … ; 
 
3. come previsto dall’art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale, di fissare il termine entro il quale 

la Commissione deve concludere i suoi lavori in ventiquattro mesi dal suo insediamento; 
 

4. di demandare alla Commissione speciale il compito di audire in merito:  
● gli Assessori comunali competenti; 
● i dipendenti dell’Ente che possano apportare elementi di giudizio sulla gestione; 
● presidente, direttore generale e revisori dei conti, nonché ogni altro dipendente/collaboratore o 

ex dipendente/collaboratore della stessa Società SAS;  
 

5. di dare facoltà alla Commissione speciale di farsi supportare da tecnici esterni qualificati nelle proprie 
valutazioni.  

 

La Consigliera, Antonella Bundu 

Il Consigliere, Dmitrij Palagi 


