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                                                                     VERBALE N° 19/2022

SEDUTA DEL 31 MARZO 2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 31 (trentuno) del mese di Marzo, la Commissione 5 è 

convocata alle ore 16.00 in seduta esterna presso la sala Brunelleschi sita al secondo piano 

dell'Antica Canonica di San Giovanni, Piazza S. Giovanni n. 7, Firenze con il seguente ordine dei

lavori:

� Comunicazioni del Presidente;

� Audizione del Presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore Luca Bagnoli e sopralluogo

presso il Museo;

� Varie ed eventuali.

Alle ore 16.00 sono presenti i/le Consiglieri/re Fabio Giorgetti, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Barba-

ra Felleca, Massimo Fratini, Francesco Pastorelli, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Jacopo Cellai in sostituzio-

ne di Federico Bussolin.

Il Presidente Fabio Giorgetti accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

COMPONENTE JACOPO CELLAI ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

e apre la seduta alle ore 16.10 essendo presente il numero legale.

E’ presente per la segreteria della Commissione Maurizio Sestini.

E’ presente il  Presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore Luca Bagnoli.

Il Presidente Giorgetti inizia ringraziando il Presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore per l’ospitalità 

quindi, dopo aver profuso un cappello sull’importanza di avere un istituzione così blasonata a livello 

mondiale nella nostra città, gli passa la parola.
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Bagnoli comincia il proprio intervento con alcuni cenni storici della prestigiosa Opera di Santa Maria del 

Fiore che è nata nel lontano 1296 come ufficio opere pubbliche del Comune e passata attraverso altre 

denominazioni e vicissitudini fino ad arrivare all’ultima denominazione di “Fabbriceria”, per fabbricerie si 

intendono gli enti che curano la gestione di beni i cui redditi sono destinati alla conservazione degli edifici 

sacri, nonché alle spese per l'esercizio del culto o per opere di carità, in Italia ne esistono 27 e sono presenti 

in tutte le più importanti città che ospitano le cattedrali più prestigiose.

Per scelta è stata presa la decisione da parte del Consiglio d’Amministrazione, Consiglio d’Amministrazione 

costituito per legge da sette componenti nominati dal Ministro dell’Interno, due dei quali nominati dal 

vescovo della Diocesi di riferimento e i restanti 5 dal prefetto su indicazioni sempre del vescovo, di rendere 

“trasparente” il bilancio della “fabbriceria”, anche se, essendo una struttura giuridica privata, la legge 

prevede che possa essere sufficiente la trasmissione del bilancio preventivo e consolidato alla prefettura.

Il finanziamento dell’Opera proviene esclusivamente con incassi da bigliettazione, circa il 95%, il restante 

5%, circa un milione di euro, dalla proprietà immobiliare dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

Inizia il momento degli interventi dei Commissari quindi prende la parola il Cons. Pastorelli per chiedere se 

esistono e quali sono i sistemi per monitorare lo stato delle opere seguito dalla Cons. Felleca che pone alcune

domande sulle risorse umane a disposizione dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

Alle domande poste viene data risposta dal Presidente Bagnoli coadiuvato dal Direttore Generale Luchetti in 

modo dettagliato ed esaustivo al termine del quale la Commissione V viene invitata per un sopralluogo al 

Museo dell’Opera del Duomo dove, dopo una breve visita all’interno dei locali, il Presidente Giorgetti, 

ringraziando per l’accoglienza dimostrata, chiude la seduta alle ore 17.30.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

COMPONENTE JACOPO CELLAI ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 21 aprile 2022

     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti
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