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                                                                     VERBALE N° 54/2022

SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 3 (tre) del mese di novembre, 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;

� Approvazione verbali sedute precedenti;

� Audizione della  Dott.sa  Francesca De Luca Funzionaria  Responsabile  del  Museo delle Cappelle

Medicee;

� Espressione di parere Risoluzione 1018/22 Oggetto: Cappelle Medicee: indicazioni per Alessandro I

de Medici; 

� Varie ed eventuali.

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

De Blasi, Alessandro Draghi, Massimo Fratini, Antonio Montelatici, Mirco Rufilli, Alessandra Innocenti in 

sostituzione di Stefano Di Puccio.

Alle ore 10.33 si collegano i Consiglieri Barbara Felleca e Francesco Pastorelli.

Il Presidente Fabio Giorgetti accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re
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e apre la seduta alle ore 10.35 essendo presente il numero legale.

E’ presente per la segreteria della Commissione Maurizio Sestini.

E’ presente per la trasmissione della diretta streaming sul canale youtube Catia Pretesi.

E’ presente la Dott.sa Francesca De Luca Funzionaria Responsabile del Museo delle Cappelle Medicee;

Alle ore 10.37 si scollega il Vicepresidente Federico Bussolin.

Il Presidente inizia la seduta presentando l’ospite della seduta, la Dott.sa De Luca, responsabile del Museo 

delle Cappelle Medicee, invitata alla riunione in relazione alla Risoluzione 1018/22 Cappelle Medicee: 

indicazioni per Alessandro I de Medici presentata dal gruppo Sinistra Progetto Comune ricordando come la 

stessa Risoluzione sia già stata esaminata nel corso della seduta del 21 ottobre, dove è stato stabilito dalla 

proponente Antonella Bundu di sospenderla per procedere ad un approfondimento tecnico.

Alle ore 10.45 si collega la Consigliera Mimma Dardano in sostituzione di Luca Santarelli.

Il Presidente chiede alla proponente di illustrare brevemente la Risoluzione in modo da mettere in 

conoscenza la dott.sa De Luca di quali siano le richieste dell’atto, cosa che viene puntualmente effettuata 

dalla Consigliera Bundu.

Terminato questo passaggio Giorgetti passa la parola alla responsabile delle Cappelle Medicee che inizia il 

proprio intervento con un cappello generale riguardante il museo per poi passare più nel dettaglio della 

sepoltura monumentale, scolpita da Michelangelo e sita all’interno delle cappelle medicee, all’interno del 

quale trovano riposo le spoglie di Giuliano di Lorenzo de’ Medici, fratello del Papa Leone X, Giuliano di 

Piero de’ Medici, Lorenzo il Magnifico oltre chiaramente a Lorenzo di Piero de’ Medici duca d’Urbino 

insieme al suo presunto figlio illegittimo Alessandro de’ Medici, primo duca di Firenze considerato 

personaggio scomodo, non ricordato da alcuna lapide o indicazione, ma che tutte le ricognizioni sulle spoglie

nella tomba ne hanno riportato la presenza proprio perché Alessandro de’ Medici viene considerato sì figlio 

naturale di Lorenzo, avuto ufficialmente da Simonetta da Collevecchio, serva di sua madre, anche se da fonti

più attendibili sembra che questa notizia sia una copertura per nascondere il fatto che Alessandro era il frutto 

di un amore clandestino, con una serva mulatta, del cardinale Giulio de' Medici, poi diventato Papa Clemente

VII.

Conclude questo suo primo intervento informando come siano in preventivo dei lavori di rimodernamento 

dei percorsi del Museo per cui una didascalia sulle indicazioni del percorso museale dove riportato che, 

insieme alle spoglie mortali di Lorenzo Duca d’Urbino, riposano anche le spoglie di Alessandro, è già stata 

preventivata asserendo inoltre come non sia la sola tomba dove sono custoditi due corpi.

A questo punto inizia il momento degli interventi a cominciare dal Cons. Rufilli che sostiene che, alla luce di

quanto espresso dalla dott.sa De Luca, probabilmente alcuni passaggi dell’atto dovrebbero essere modificati, 

stessa opinione che viene espressa dal Cons. Pastorelli approfondendo le motivazioni per cui esprime questa 

opinione.

La proponente risponde ai colleghi consiglieri esprimendo la sua considerazione in merito sostenendo che 

l’atto da lei presentato sia un atto più d’indirizzo che politico.



Struttura Autonoma del Consiglio Comunale                                       Commissione Consiliare 5       

                                                                                                       Cultura e Sport

Anche il Cons. Fratini produce alcune considerazioni sulla base di quanto espresso dalla Responsabile 

chiedendo al contempo se ci fosse un progetto culturale per la valorizzazione del Museo delle Cappelle 

Medicee.

La Responsabile risponde in modo puntuale  e preciso a questa prima tranche di interventi.

Riprende la parola una seconda volta il Consigliere Rufilli esprimendo alcune perplessità su come sia stata 

presentata allo stato attuale la Risoluzione ritenendo necessaria una modifica del testo che possa trovare gli 

accordi della Commissione, cosa che viene puntualmente replicata anche dal Consigliere Fratini.

Alle ore 11.42 si scollega il Consigliere Roberto De Blasi.

Il Consigliere Draghi sostiene la bontà dell’atto presentato dalla consigliera Bundu sottolineando come sia 

plausibile, a distanza di mezzo millennio, poter far luce sul personaggio di Alessandro I.

Il Consigliere Pastorelli trova auspicabile un eventuale emendamento che possa rendere più attuale, alla luce 

di quanto riferito dalla dott.sa De Luca, il testo della Risoluzione quindi si apre un momento di confronto tra 

i componenti della Commissione al termine del quale vengono proposti alcune modifiche sia dalla 

Consigliera Innocenti che dal Consigliere Pastorelli, modifiche che, dopo essere state elaborate in più riprese,

vengono accettate dalla proponente Antonella Bundu quindi il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato la 

Responsabile delle Cappelle Medicee per la disponibilità e professionalità dimostrata, mette in votazione la 

Risoluzione e la Commissione si esprime come segue:

Risoluzione 1018/22 Ogge�o: Cappelle Medicee: Indicazioni per Alessandro I de’ Medici

Esito: Parere favorevole di tu# i presen$ con emendamen$ accol$ dal proponente

Vo$ Favorevoli n.10: Giorge#, Bundu, Innocen$, Draghi, Felleca, Fra$ni, Montela$ci, Pastorelli,

Rufilli, Dardano.

Il testo emendato della Risoluzione è allegato al verbale alla voce “altri allegati”

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 
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COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIMMA DARDANO LUCA SANTARELLI

  

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 17 novembre 2022

     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti

                                                                                                     


