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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/03/2021 

 

Risoluzione N.   2021/00356  ARGOMENTO N 250 
 

Oggetto: In merito alla proposta di vendita Toscana Aeroporti Handling 

 

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo 

alle ore 14.42 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto 

dalla L. 27/2020 e dal D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021, in I convocazione, in seduta pubblica 

mediante trasmissione in streaming su canali pubblici. 

 

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani 

Assiste Il Segretario Generale  Giuseppe Ascione 

 

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Dmitrij Palagi, Leonardo Calistri 

Risulta presente il Sindaco Dario NARDELLA 

 

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Luca MILANI Massimo FRATINI 

Nicola ARMENTANO Alessandra INNOCENTI 

Andrea ASCIUTI Lorenzo MASI 

Donata BIANCHI Michela MONACO 

Ubaldo BOCCI Antonio MONTELATICI 

Patrizia BONANNI Antonella MORO BUNDU 

Federico BUSSOLIN Dmitrij PALAGI 

Francesca CALÌ Renzo PAMPALONI 

Leonardo CALISTRI Francesco PASTORELLI 

Jacopo CELLAI Letizia PERINI 

Enrico CONTI Massimiliano PICCIOLI 

Angelo D'AMBRISI Mario RAZZANELLI 

Mimma DARDANO Mirco RUFILLI 

Roberto DE BLASI Luca SANTARELLI 

Stefano DI PUCCIO Laura SPARAVIGNA 

Alessandro Emanuele DRAGHI Luca TANI 

 

risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Emanuele COCOLLINI Fabio GIORGETTI 

Barbara FELLECA Maria Federica GIULIANI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO di come il 12 marzo 2021 si sia comunicato ufficialmente alle parti sindacali la decisione 

della società Toscana Aeroporti Handling di vendere il comparto, alla luce di un’offerta di acquisto da parte 

di un soggetto privato al momento ignoto; 

 

RICORDATO come prima di tali decisioni siano circolate numerose voci e allarmi da parte delle 

organizzazioni sindacali; 

 

SOTTOLINEATO come il servizio di handling veda impiegate, complessivamente, tra gli scali di Pisa e 

Firenze, circa 450 persone,     e che è una fase particolarmente difficile per l’intero settore aeroportuale, 

drammaticamente colpito dagli effetti della pandemia da COVID-19, ed è necessario dare certezze e garanzie 

in termini occupazionali e di salario ai lavoratori; 

 

APPRESO dell’impegno annunciato di garantire i livelli occupazionali e salariali attuali, da parte del nuovo 

acquirente, per 24 mesi, specialmente data l’incertezza con cui la pandemia Covid-19 segnerà i prossimi 

anni; 

 

ASCOLTATE le numerose voci che segnalano le conseguenze di questa vendita su tutto il sistema degli 

appalti; 

 

RICORDATO come più volte i livelli istituzionali dei Comuni di Pisa e Firenze, così come quello regionale 

toscano, si siano espressi a sostegno della tutela e delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori 

dell’handling del sistema aeroportuale toscano, con particolare riferimento alla mozione 2019/01176, avente 

per oggetto Tutela dei lavoratori addetti all’handling presso l’aeroporto di Pisa e Firenze, presentata dal 

Movimento 5 Stelle e approvata dal Consiglio comunale di Firenze all’unanimità, durante la seduta dell’11 

novembre 2019; 

 

VISTA la mobilitazione delle organizzazioni sindacali, che ha visto due presidi nella città di Firenze il 17 

marzo 2021; 

 

VISTA la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 “Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del 

bilancio di previsione 2020-2022” con cui all’articolo 7 la Regione Toscana ha previsto la concessione di 

“contributi al sistema aeroportuale toscano” per sostenere le società di gestione delle infrastrutture 

aeroportuali toscane nell’affrontare le criticità conseguenti all’emergenza da COVID-19 stanziando nel 

bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, l’importo di 10 milioni di euro,  

 

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2020, n. 95 (Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti S.p.A. 

Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 75/2020), con cui (articolo 1) “per contribuire alla ripresa dell’economia 

regionale, al fine di sostenere il principale nodo del sistema aeroportuale toscano, in relazione alle criticità 

conseguenti all’emergenza da COVID-19, assimilate dalla Commissione europea ai danni arrecati da 

calamità naturali o altri eventi eccezionali di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Giunta regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione 

diretta fino ad un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020 alla società di gestione degli scali 

toscani di Pisa e Firenze, Toscana Aeroporti S.p.A. [….] ““la sovvenzione è riconosciuta fino al 100 per 

cento dei danni subiti per il periodo decorrente dal marzo al giugno 2020 nella misura in cui il singolo 
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beneficiario può dimostrare un nesso causale diretto tra i danni subiti e le misure di contenimento del 

COVID-19.[…] Il calcolo viene effettuato confrontando i risultati della società, in riferimento ai due 

aeroporti di Pisa e Firenze, durante tale periodo di compensazione con i risultati durante lo stesso periodo, da 

marzo a giugno, dell'anno precedente”; 

 

APPRESO di come il Comune di Pisa abbia già approvato un testo simile al presente atto, durante la seduta 

del 16 marzo 2021 e preso atto del percorso di approfondimento e confronto portato avanti entro le 

commissioni di riferimento del Comune di Firenze; 

 

ESPRIME 

 

Data la complessità della fase soprattutto a danno del settore aeroportuale, drammaticamente colpito dagli 

effetti della pandemia da COVID-19, Sostegno e impegno a favore della necessità di dare certezze e garanzie 

in termini occupazionali e di salario ai lavoratori e alle lavoratrici; 

 

Sostegno alla mobilitazione delle organizzazioni sindacali, anche per le modalità con cui si è arrivati ad 

apprendere della succitata decisione di vendita; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Ad attivarsi presso il Consiglio Regionale della Regione Toscana, in particolar modo presso i membri di 

nomina pubblica all’interno del Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, affinché venga aperto 

un tavolo di confronto tra la Società Toscana Aeroporti S.p.A., le istituzioni locali, la Regione Toscana ed i 

rappresentanti dei lavoratori in riguardo alla ipotesi di vendita della Società Toscana Aeroporti Handling; 

 

Ad agire, fino alla possibilità di sospendere l’erogazione della somma di 10 milioni di euro prevista a favore 

di Toscana Aeroporti S.p.A., fino all’apertura di tale confronto ed all’esito del confronto medesimo; 

 

AUSPICA 

 

Un rapido percorso di audizione delle diverse parti, in merito alla situazione di Toscana Aeroporti e del 

comparto handling; 

 

CHIEDE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
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Di trasmettere il presente atto; 

- Al Presidente della Regione Toscana; 

- Alla Giunta della Regione Toscana; 

- Ai gruppi consiliari della Regione Toscana; 

- Ai membri del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti; 

- Ai componenti dell’assemblea dei soci di Toscana Aeroporti. 

 

 

 

 

 

 

Posto in votazione l’atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del 

Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati: 

 

 favorevoli  33:  Luca Milani, Dario Nardella, Nicola Armentano, Andrea 

Asciuti, Donata Bianchi, Ubaldo Bocci, Patrizia Bonanni, 

Federico Bussolin, Francesca Calì, Leonardo Calistri, Jacopo 

Cellai, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, 

Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Alessandro Emanuele 

Draghi, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Lorenzo 

Masi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Antonella Moro 

Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco 

Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mario 

Razzanelli, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna, 

Luca Tani 

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

essendo presenti 33 consiglieri 

 

ESITO: Approvata emendata 
 

 

 

 

Sulla Risoluzione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

 

Commissioni Data Invio Data 

Scadenza 

Data Parere Testo Parere 
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Comm. 9 19/03/2021 03/04/2021 23/03/2021 Favorevole sul testo emendato dalla proponente 

Sparavigna 

 

 

 

     
 

 

 

  

 

  

  

 

 
 


