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Question time 
 
Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune 
 
Soggetto proponente: Dmitrij Palagi 
 
Oggetto: Dai 49 milioni della Lega al milione del Partito Democratico per le Feste dell’Unità alle Cascine? 
 
Il sottoscritto consigliere comunale, 
 
Letto sulla stampa digitale del 20 aprile 2021 e su quella cartacea del 21 aprile 2021 della richiesta di messa alla 
prova del tecnico accusato di aver presentato indebite agevolazioni per il versamento del canone di 
occupazione del suolo pubblico, a favore del Partito Democratico e delle sue feste nell’area del parco delle 
Cascine; 
 
Ricordato come la succitata vicenda sia conseguente a una denuncia politica e istituzionale del gruppo 
consiliare Firenze Riparte a Sinistra e, in particolare, del suo capogruppo; 
 
Richiamato il dibattito politico degli anni precedenti, durante il quale il Partito Democratico aveva accusato di 
infondatezza le denunce della sinistra di opposizione; 
 
Evidenziato come su ilsitodifirenze.it, il 20 aprile 2021 (Festa Unità a Firenze, inchiesta per truffa. Nel 2017 il Pd 
‘sbefeggiava’ Grassi) si siano ipotizzati versamenti mancati da parte del Partito Democratico al Comune di 
Firenze nell’ordine di: 

- 75.677 euro per il 2014, 
- 76.556 euro per il 2015, 
- 79.825 euro per il 2016, 
- 104.174 euro per il 2017; 

 
Ripreso quanto affermato da Firenze Riparte a Sinistra nel 2017, in merito all’ipotesi di un abbattimento 
indebito dell’occupazione del suolo pubblico dell’80%, la cui illegittimità andrebbe individuata anche per la 
presenza di superfici commerciali superiori a quelle dichiarate e in misura maggiore rispetto a quelle destinate 
all’attività politica; 
 
Sottolineato come il Comune di Firenze abbia il diritto di richiedere il canone non versato per tutti gli anni in cui 
si fossero ripetute le irregolarità, con il raddoppiamento delle cifre evase; 
 
Appreso di come si sia ipotizzato che problematiche analoghe si possano immaginare anche per l’edizione della 
Festa dell’Unità del Partito Democratico alle Cascine del 2018; 
 



  SINISTRA PROGETTO COMUNE 
 

 

Letto su la Repubblica Firenze del 22 aprile 2021 (Cosap evasa alle feste dell’Unità il tecnico sotto accusa si 
difende “Agivo per conto del Pd”) di come: 
- Il succitato tecnico abbia dichiarato di aver operato per conto del Partito Democratico, al quale spetterebbe 

il pagamento delle centinaia di migliaia di euro per gli anni 2014-2017; 
- Il Comune di Firenze si sarebbe attivato per la restituzione dei mancati versamenti per il solo 2017, anche se 

«potrebbe intentare nuove azioni civili»; 
 
Letto sulla stampa locale del 22 aprile 2021 della nota del Partito Democratico Metropolitano, con la quale lo 
stesso si dichiara estraneo alla causa penale che coinvolge il succitato tecnico, specificando che diverso è il 
procedimento civile in corso tra l’organizzazione politica e il Comune di Firenze; 
 
Vista la nota del Partito Democratico in Rete Civica, del 21 aprile 2021, con cui il gruppo del Partito Democratico 
sembra rispondere anche a nome dell’Amministrazione, accusando lo scrivente gruppo consiliare di essere in 
cerca di visibilità, suggerendo degli approfondimenti; 
 
Esplicitato come sia innegabile il ruolo avuto dalla sinistra di opposizione nella consiliatura precedente nel far 
emergere le ipotesi di canone per occupazione del suolo pubblico non versato al Comune di Firenze da parte 
del Partito Democratico per le sue feste al parco delle Cascine, a cui il gruppo consiliare di maggioranza ha 
sempre replicato con toni analoghi alla succitata nota del 21 aprile 2021; 
 
Ricordato come il Partito Democratico sia coinvolto in una causa civile con il Comune di Firenze, senza che 
questo elemento possa essere ritenuto un’invenzione dell’opposizione in cerca di visibilità; 
 

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 
 

Se il Comune di Firenze abbia chiesto conto al Partito Democratico del canone di occupazione del suolo 
pubblico non versato per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2018, o si sia limitato al 2017; 

- Se no se abbia intenzione di procedere in tal senso; 
 
Se ritenga opportuno che in merito a una causa tra Partito Democratico e Comune di Firenze la replica venga 
affidata al gruppo politico del PD stesso; 
 
Se ci sia l’intenzione di ritornare sulla vicenda oggetto del presente question time, prendendo in considerazione 
quanto ricostruito da Firenze Riparte a Sinistra nella precedente consiliatura. 
 
Il consigliere comunale, 
Dmitrij Palagi 


