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                                                                     VERBALE N° 24/2022

SEDUTA DEL 28 APRILE 2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 (ventotto) del mese di Aprile, la Commissione 5 è 

convocata alle ore 10.30 in seduta telematica, secondo quanto previsto del dispongo del Presidente 

del Consiglio Comunale prot. n.109985 del 31 Marzo 2022 con il seguente ordine dei lavori:

� Comunicazioni del Presidente;

� Esame ed espressione di parere della Mozione 276/22 Oggetto: Per intestare una strada o un

luogo  di  Firenze,  o  apporre  una  targa  commemorativa  a  Tommaso  Baldassarre  Crudeli

simbolo della libertà di pensiero;

�  Approvazione verbali sedute precedenti;

� Varie ed eventuali.

Alle ore 10.30 sono presenti le/i consigliere/i Fabio Giorgetti, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Alessan-

dro Draghi, Antonio Montelatici, Mirco Rufilli, Luca Santarelli.

Alle ore 10.33 si collega il Vicepresidente Federico Bussolin.

Alle ore 10.34 si collega la Consigliera Barbara Felleca.

Il Presidente Fabio Giorgetti accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re
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e apre la seduta alle ore 10.40 essendo presente il numero legale.

E’ presente per la segreteria della Commissione Maurizio Sestini.
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Il Presidente Giorgetti saluta i presenti quindi, dopo aver fatto un cappello generale sull’argomento delle

intitolazioni  toponomastiche  passa  la  parola  ad  uno  dei  proponenti  della  Mozione  all’ordine  dei  lavori

odierno, il Cons. Draghi che inizia il proprio intervento ricordando la figura del poeta illuminista e scrittore

vissuto nel diciottesimo secolo, vittima dell’inquisizione, residente a Firenze per quasi tutta la sua vita.

L’impegnativa di questo atto è per richiedere l’installazione di una targa in dei tanti luoghi della città in cui è

vissuto l’artista.

Inizia il  momento degli  interventi  dei  commissari quindi il  Presidente Giorgetti, dopo aver ringraziato il

proponente, passa la parola alla Cons. Felleca che inizia il proprio intervento facendo un approfondimento

generale  sull’argomento  delle  intitolazioni  toponomastiche  sostenendo  la  scarsità  di  luoghi  da  intitolare

all’interno della città tenuto conto delle molteplici richieste e conclude ricordando che sarebbe necessario

rivedere le intitolazioni privilegiando i luoghi intitolati al mondo femminile.

Il Cons. Rufilli, da Presidente della Commissione Toponomastica, ritiene indispensabile valutare le richieste

di intitolazioni con attenzione, visto i pochi luoghi da intitolare, sostenendo che sia comunque importante

cercare di “privilegiare” le intitolazioni a personaggi femminili vista la scarsità di intitolazioni, solamente il

5%, a donne nate o vissute a Firenze.

Il  Cons.  Pastorelli  condividendo  gli  interventi  dei  consiglieri  che  l’hanno  preceduto  nutrendo  qualche

perplessità in merito al personaggio in questione, anche se di indiscusso spessore artistico culturale, ma che

poco ha a che fare con la città di Firenze.

Il Cons. Santarelli sottolinea l’importanza di valutare al meglio le figure storiche fiorentine a cui intitolare un

luogo toponomastico visto la scarsità di  luoghi  da intitolare  tenuto anche conto del  fatto  che  Tommaso

Baldassarre Crudeli ha già un museo ed un palazzo intitolato a Poppi in provincia di Arezzo nel luogo che

l’ha visto nascere.

L’ultimo intervento è del Cons. Fratini che non ritiene rilevante l’intitolazione a personaggi che non hanno

avuto molto a che fare con Firenze sostenendo che la competenza della Commissione è quella di indirizzare

un percorso di intitolazione dove ci sia un’urgenza culturale storica legata al personaggio per cui ritiene che

questa  Mozione  debba  essere  rimandata  alla  Commissione  Toponomastica  quindi  conclude  con  alcune

considerazioni personali in merito all’atto in esame. 

Riprende un’ultima volta la parola il Cons. Rufilli, in quanto Presidente della Commissione Toponomastica,

facendo presente quale sia  il  percorso da intraprendere per presentare una domanda di  intitolazione alla

Commissione e ricordando quali siano i regolamenti per la presentazione di tali richieste.

Il proponente, dopo aver ascoltato con attenzione gli  interventi dei colleghi commissari, ritiene che, con

l’ausilio del Presidente Giorgetti, l’atto possa essere messo in votazione quindi la Commissione si esprime

come segue:

ESITO: parere contrario

Voti Favorevoli n.3: Bussolin, Draghi, Montelatici

Voti Contrari n.7: Giorgetti, Di Puccio, Felleca, Fratini, Pastorelli, Rufilli, Santarelli.

Astenuti n.1: De Blasi.

Terminata  la  votazione  il  Presidente  Giorgetti  saluta  i  presenti,  dando  per  approvati  i  verbali  messi  a

disposizione della Commissione sulla chat della riunione e dichiara la seduta conclusa alle ore 11.15.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 
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PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI
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COMPONENTE MIRCO RUFILLI
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Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 19 Maggio 2022

     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti

                                                                                                     


