
                                                                                 
 

VERBALE N. 53

SEDUTA DEL  26/10/2022

(Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali)

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre, la Commissione Terza è

convocata in seduta esterna presso il complesso di Sant’Orsola in via Panicale Firenze alle ore 10.45

con il seguente ordine dei lavori:

• Comunicazioni del Presidente;

• Sopraluogo presso il complesso di Sant’Orsola in via Panicale di fronte al parcheggio

Luna;

Varie ed eventuali.

Per la segreteria di commissione è presente Valter Cozzi.

E’ presente l’Arch. Gianfranco Romandelli della Città Metropolitana.

Assume la presidenza il Presidente Renzo Pampaloni , il Segretario della Commissione Valter Cozzi

accerta la presenza dei Consiglieri:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA

Presidente Pampaloni Renzo

Vice Presidente De Blasi Roberto

Componente Calistri Leonardo

Componente Calì Francesca Felleca Barbara

Componente Innocenti Alessandra

Componente Bundu Antonella

Componente Perini Letizia Conti Enrico

Componente Santarelli Luca Dardano Mimma

Il  Presidente Pampaloni apre la seduta  alle ore 10.55 essendo presente il numero legale.

Prima di iniziare il sopraluogo all’interno del complesso di Sant’Orsola viene aggiornata la

Commissione  sull’andamento avanzato dei lavori sia delle facciate esterne che nei lavori di

recupero interni all’ex convento che dovrebbero terminare entro il mese di Dicembre.  E’

emersa chiaramente tutta l’importanza storico-architettonica di questo grande edificio a pochi

passi dal Duomo che, nel tempo, è stato convento, manifattura dei tabacchi e poi rifugio per i

rifugiati  istriani  e  gli  sfrattati  prima  di  entrare  nell’orbita  del  Ministero  della  Difesa.

Dall’entrata in possesso dell’ex Provincia è iniziato il progetto di recupero che ha visto poi la

conclusione del  bando di concessione vinto da Artea il  cui Piano Unitario Convenzionato

(PUC)  sarà  oggetto  di  valutazione  della  Commissione  e  del  Consiglio  nelle  prossime

settimane. Il progetto prevede l’inserimento di una scuola di formazione, di una biblioteca e
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spazi per studenti e di un museo (tante sono le emergenze architettoniche tra cui i resti della

chiesa del 1300 che avrebbe ospitato le spoglie della Monnalisa). Un intervento  che restituirà

alla città un tassello da troppo tempo inaccessibile ai  cittadini  che rappresenta una parte

fondamentale per la riqualificazione del centro storico”

Alle ore 11.15 entra  il Consigliere Masi.

Con l’Arch. Romandelli della Città Metropolitana e con i Commissari inizia il sopraluogo.

Alle ore 11.50 escono i Consiglieri Calistri e Felleca.

Termina il sopraluogo.

Il Presidente Pampaloni accerta la presenza dei Consiglieri e chiude la seduta alle ore 12.15

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA

Presidente Pampaloni Renzo

Vice Presidente De Blasi Roberto

Componente Innocenti Alessandra

Componente Masi Lorenzo

Componente Bundu Antonella

Componente Perini Letizia Conti Enrico

Componente Santarelli Luca Dardano Mimma

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 26.10.2022

                  Il Segretario             Il Presidente

      Valter Cozzi                                                                   Renzo Pampaloni
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