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                                                                     VERBALE N° 30/2022

SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 25 (venticinque) del mese di Maggio, la Commissione 5 è 

convocata alle ore 14.00 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;

� Approvazione verbali sedute precedenti;

� Esame  ed  espressione  di  parere  Mozione  500/22 oggetto:  per  la  realizzazione  del  bosco

dell’arte e della cultura nel comune di Firenze;

� Varie ed eventuali.

Alle ore 10.30 sono presenti le/i consigliere/i Fabio Giorgetti, Federico Bussolin, Antonella Bundu, Roberto 

De Blasi, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Alessandro Draghi, Antonio Montelatici, Francesco Pastorelli, 

Mirco Rufilli, Luca Santarelli.

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

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

  

e apre la seduta alle ore 14.10 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 presentato l’ordine dei lavori odierno che vede

l’esame della Mozione 500/22 , passa la parola al proponente il Consigliere De Blasi che inizia il proprio

intervento informando i presenti che la spinta a scrivere questo atto è nata dalla necessità di sopperire alla

mancanza di  luoghi da intitolare ai molti personaggi legati  a Firenze che dovrebbero essere ricordati,

ecco che sarebbe necessario trovare un luogo dove situare qualcosa a perenne memoria.

Passa quindi a leggere il testo dell’atto soffermandosi, dove necessario, per approfondire alcuni passaggi

che  aiutino  a  comprendere  al  meglio  la  parte  impegnativa  della  Mozione  ricordando  l’esperienza  di

notevole  successo  della  città  di  Venezia  che ha  voluto intitolare  diverse  decine di  alberi  di  un  parco

cittadino ai vincitori del Leone d’Oro.

Alle ore 14.20 si collega il Vicepresidente Bussolin.

Una  volta  terminato  il  proprio  contributo  si  mette  a  disposizione  dei  colleghi  per  eventuali

approfondimenti.

Il Presidente Giorgetti ringrazia per l’intervento il proponente quindi produce alcune considerazioni in

merito all’argomento per poi iniziare con gli approfondimenti e le domande dei consiglieri.

Il  primo  Consigliere  a  prendere  la  parola  Mirco  Rufilli  che,  come  Presidente  della  Commissione

Toponomastica,  ricorda  che  l’Amministrazione  si  sia  già  attivata  con  alcune  iniziative  in  ricordo  di

cittadini  fiorentini  scomparsi  con  l’intitolazione  di  alcune  aree  come  quella  del  parco  del  Mensola

intitolata alle sorelline Nencioni.

Il Cons. Pastorelli a sua volta, nonostante apprezzi in particolar modo l’idea della Mozione proposta da

De Blasi, ritiene che l’atto sia superato visto le iniziative messe in atto dall’Amministrazione ricordando

l’intitolazione  di  parte  del  parco  Don  Lorenzo  Forconi  alle  vittime  del  Covid  affiancandosi

sostanzialmente a quanto appena detto dal Cons. Rufilli.

La Consigliera  Bundu,  prendendo comunque atto di  quanto appena espresso dai  colleghi  che l’hanno

preceduta,  afferma che  la  bontà  dell’atto  stia  fatto  che  si  cerchi  di  affrontare  la  mancanza  di  luoghi

toponomastici da dedicare a personaggi “illustri ma non troppo” con delle soluzioni di tutto rispetto.

Il Cons. Draghi, a sua volta, dichiara di votare favorevolmente alla Mozione suggerendo alcuni luoghi

che potrebbero essere consoni alla richiesta dell’atto.

La Cons. Felleca, nonostante sia conscia che il problema delle intitolazioni debba essere risolto, sostiene

che la richiesta dell’atto è oramai superata visto le decisioni prese dall’Amministrazione quindi, prima di

esprimere  la  propria  dichiarazione  di  voto  contraria,  produce  alcune  considerazioni  personali

sull’argomento in questione.

Il  Cons.  Bussolin  ricorda a  sua  volta  che  un iniziativa simile  a  quella  richiesta  dalla  Mozione  è  già

presente,  con notevole successo di  pubblico e di  critica,  ad Oslo,  capitale della  Norvegia dove esisto

parchi a cui interno sono intitolate opere d’arte, sculture ed altre soluzioni di sorta a personaggi illustri

quindi,  come  già  suggerito  dal  Cons.  Draghi,  propone  alcuni  luoghi  dove  ospitare  quanto  richiesto

dall’iniziativa riportata nell’atto in esame.

Il Consigliere e proponente De Blasi replica a quanto espresso dei colleghi consiglieri specificando che la

soluzione  proposta  dalla  Mozione  potrebbe  risolvere  diverse  problematiche  legate  anche  situazioni

d’emergenza che si vengono a creare in zone periferiche o comunque di limitato accesso alla cittadinanza

ricordando che la cultura potrebbe essere un importante deterrente al degrado urbano e civile quindi si

apre  un  momento  di  discussione  da parte  dei  consiglieri  al  termine  del  quale  il  Presidente  Giorgetti

chiede di esprimersi in merito alla Mozione 500/22 e la Commissione si esprime come segue:

MOZIONE 500/22 Oggetto:  per la realizzazione del bosco dell’arte e della cultura nel comune di Firenze

Esito: Parere contrario.

Voti favorevoli n.5: Bussolin, Bundu, De Blasi, Draghi, Montelatici.

Voti contrari n.7: Giorgetti, Di Puccio, Felleca, Fratini, Pastorelli, Rufilli, Santarelli.
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Il Presidente Giorgetti quindi termina la seduta odierna salutando i presenti e dando per approvati i verbali

messi a disposizione della Commissione sulla chat della riunione  alle ore 14.50.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

  

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 14 luglio 2022

     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti

                                                                                                     


