
                                                                                 
 

VERBALE N. 60

SEDUTA DEL  23/11/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 23 (ventitre) del mese di novembre, la Commissione Terza

è convocata  attraverso la modalità telematica  secondo quanto previsto dal dispongo del Presidente

del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 , alle ore 12.00 con il seguente ordine dei

lavori:

• Comunicazioni del Presidente;

• Espressione di parere sulla  proposta di delibera n.60/2022 “Accordo di mediazione

avanti ad OCF Firenze riferito al trasferimento dell’area comunale posta in Firenze,

via P.Tacca”;

• Audizione Assessora Cecilia Del Re e di Avventura Urbana in merito alla vittoria del

bando Bloomberg di Urbanistica Tattica per Piazza Valdelsa;

• Approvazione verbali delle sedute precedenti;

Varie ed eventuali.

Per la Struttura Autonoma del Consiglio comunale sono stati invitati sulla piattaforma Teams la P.O.

Direzione del Consiglio e Commissioni Consiliari,  Sabrina Sezzani, il Dirigente Riccardo Nocentini,

per la diretta in streaming Antonella Ferrara.

Sono presenti  l’Assessora Cecila  Del  Re, e  la Dott.ssa Maddalena Rossi  della  Società  Avventura

Urbana SRL. 

Per la segreteria di commissione è presente Valter Cozzi.

Alle  ore  12.00  sono  presenti  telematicamente  i  Consiglieri:  Pampaloni,  De  Blasi,  Bianchi,  Calì,

Innocenti, Masi.

Alle ore 12.04 si collegano telematicamente i Consiglieri: Calistri, Bundu.

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 Bianchi Donata

Componente Calì Francesca

Componente Calistri Leonardo

Componente Innocenti Alessandra

Componente Masi Lorenzo
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Componente Bundu Antonella

Componente Santarelli Luca

Il  Presidente Pampaloni apre la seduta  alle ore 12.05 essendo presente il numero legale.

Viene inserito in visione il  verbale del 2 novembre 2022

Il  Presidente  Pampaloni  introducendo  l’ordine  dei  lavori  invita  i  Consiglieri  a  formulare

eventuali dichiarazioni di voto sulla delibera n.60/2022 inserita al primo punto dell’ordine dei

lavori.

Alle ore 11.08 si collegano telematicamente i Consiglieri: Perini, Razzanelli.

Viene  messa  in  votazione  proposta  la  proposta  di  delibera  n.60/2022  “Accordo  di

mediazione avanti  ad OCF Firenze riferito  al  trasferimento dell’area  comunale posta in

Firenze, via P.Tacca”che riporta il seguente esito:Parere Favorevole

7 voti favorevoli (Pampaloni, Bianchi, Calì, Calistri, Innocenti, Perini, Santarelli)

1 voto contrario (Bundu)

1 astenuto (De Blasi)

4 assenti (Masi, Razzanelli, Tani, Monaco)

Il Presidente Pampaloni introduce il secondo ordine dei lavori e lascia la parola all’Assessora

Cecilian Del Re.

L’Assessora  Del  Re  inizia  il  suo  intervento  informando  dell’aggiudicazione  della  nostra

candidatura   in merito alla vittoria del bando Bloomberg di Urbanistica Tattica per Piazza

Valdelsa per un importo di 25.000€; i soggetti interessati oltre all’Assessorato all’Urbanistica

sono il Q5 e la Società Avventura Urbana.  Le città italiane che si sono aggiudicate la vittoria

oltre Firenze, sono Roma e Prato.

L’Assessora  Cecilia  Del  Re  con  la  Dott.ssa  Maddalena  Rossi  passano  ad  illustrare  nel

dettaglio il progetto di riqualificazione urbana attraverso l’intervento di urbanistica tattica:

la  finalità  del  progetto  è  quella  di  aumentare  la  sicurezza  urbana,  diminuire  il  degrado

attraverso le collaborazioni e l’impegno civico dei residenti; l’opera si collocherà nell’aria

pavimentata di piazza Valdelsa, in corrispondenza delle sedute, del campo di Basket e del

tavolo  Ping-pong;  gli  elementi  principali  del  gigantesco  artwork  saranno  l’illustrazione  e

tipografia, integrandosi tra loro graficamente, costruiranno uno storytelling dinamico e fluido

che servirà a connettere ogni spazio funzionale della piazza.

La  narrazione  avrà  l’obbiettivo  di  raccontare  il  vissuto  della  piazza,  le  sue  molteplici

possibilità di interazione, le convivenze generazionali e culturali. Un fiume di suoni e slang

tipici  di  comunità  rappresentati  graficamente  sotto  forma  di  lettering  e  illustrazione

diromperanno sulla strada, in corrispondenza dell’ingresso princiaple della Piazza, verso la

rotatoria, e dei 2 ingressi secondari .I contenuti dell’opera rappresenteranno il risultato di una
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progettazione partecipativa.

Il Team di lavoro e gli attori coinvolti sono:

Comune di  Firenze  (Ente Pubblico di  Riferimento),  Alice Trematerra e  Vittoria  Niccolini

(Direzione Artistica); Avventura Urbana srl (Project management); Luchadora (ARTISTA);

gli altri Enti coinvolti: Cooperativa il Girasole, Galleria di arte contemporanea Frittelli.

Il  cronoprogramma  determinerà  il  fine  progetto  nel  dicembre  del  2023;  il  processo  di

coinvolgimento delle comunità locali si articolerà:

fase 1: ascolto e diagnostica

fase 2: Co-progettazione e definizione del progetto

fase 3: Realizzazione dell’opera e inaugurazione.

Interviene la Consigliera Bundu che ringrazia per l’esposizione, ritenendo che si tratti di un

progetto positivo, vorrebbe anche avere delle informazioni in merito: a quale etnia frequenti

la  piazza;  su  come entrerebbe  a  far  parte  del  progetto  la  galleria  d’arte  Frittelli;  e  cosa

significa la traduzione grafica di suoni.

La dott.ssa Rossi risponde alle osservazioni della Consigliera Bundu, per poi continuare  nell’

illustrazione del progetto.

Alle ore 12.05 esce telematicamente la Consigliera Bundu.

Interviene  la  Consigliera  Innocenti  ringraziando  per  il  progetto  che  potrà  portare  valore

aggiunto  alla  piazza,  una  piazza  che  viene  considerata  dai  residenti  un  vero  e  proprio

giardino, molto frequentato sia dai giovani di molte etnie, sia dagli anziani.

Non essendoci  interventi viene approvato il verbale inserito precedentemente in visione.

il Segretario Valter Cozzi accerta la presenza dei Consiglieri:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA

Presidente Pampaloni Renzo

Vice Presidente De Blasi Roberto

Componente Bianchi Donata

Componente Calì Francesca

Componente Calistri Leonardo

Componente Innocenti Alessandra

Componente Masi Lorenzo

Componente Perini Letizia

Componente Razzanelli Mario

Componente Santarelli Luca

Componente Tani Luca Monaco Michela

Il Presidente Pampaloni  chiude la seduta  alle ore 13.20.
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Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 30.11.2022

                  Il Segretario             Il Presidente

      Valter Cozzi                                                                   Renzo Pampaloni
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