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L’ESTENSORE                                   IL FUNZIONARIO P.O.                     IL PRESIDENTE 

              Emo Bianchi                                               Edy Bandinelli                            Andrea Ceccarelli 
 

DELIBERAZIONE 
� Atti ai sensi art. 48 dello Statuto: interrogazioni, 

mozioni e proposte 

� Atti ai sensi art. 49 dello Statuto funzioni consultive 

� Servizi di base e funzioni delegate ai sensi dell’art.50  

dello Statuto 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI 

REGOLARITA’ TECNICA IN ORDINE ALL’ART. 

49 D.Lgs 267/00 
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CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

AZIZ FUAD ALI X □ 

BIAGI CAROLINA □ X 

BOSI LORENZO □ X 

CALI' MATTEO X □ 

CASATI MIRELLA X □ 

CECCARELLI ANDREA X □ 

DEI ALESSANDRO X □ 

ESPOSITO ALFREDO  X □ 

GANDOLFO GIOVANNI □ X 

GIANI CRISTINA X □ 

LAI SARA X □ 

LIBERATORI LUISA □ X 

MANGANI MASSIMO □ X 

MAZZONI ELENA X □ 

MORANDI ALESSANDRO □ X 

PECCI LUCIANO X □ 

POLI PAOLO □ X 

RICCI ENRICO □ X 

RIDOLFI LUCIANO X □ 

SCARSELLI ALESSANDRO □ X 

SIGNORINI MARIARITA X □ 

TOCCAFONDI NICOLA □ X 

DESTINATARI : 

 

� Sindaco 

� Vice Sindaco,  PUT, Mobilità   

� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 

� Assessore Urbanistica, Piano Strutturale 

� Assessore Attività produttive, Commercio e               

Turismo 

� Assessore Cultura, Musei, Mostre 

� Assessore Partecipazione e Rapporti con i   

Quartieri 

� Assessore Ambiente, Tutela degli Animali, 

Parchi e Verde Pubblico   

� Assessore Sport e Tempo libero 

� Assessore Patrimonio, Bilancio, Entrate , Beni e 

servizi, Affari generali e legali 

� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani, EdA 

� Assessore Lavori Pubblici, Servizi tecnici, Casa         

�Assessore alle politiche per l'accoglienza,  

E-Goverment, serv. Demografici, Rete Civica  

� Assessore Organizzazione, Piano Strategico, 

Innovazione, Finanziamenti comunitari, Politiche 

del Lavoro 

� Segreteria Quartiere 3 TRAMBUSTI MARINA X □ 

ADUNANZA del   11/12/2006           PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4.
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                         FUNGONO DA SCRUTATORI 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                           I Consiglieri:  
                                                                                                              1)M.Calì 
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                2) S.Lai     
Il DIRIGENTE     Dott. D. Branduzzi                                              3)M.Casati  

 

DELIBERAZIONE N°30040/06   

OGGETTO: Mozione su “Riqualificazione degli spazi pubblici del Quartiere con l’applicazione delle 

“Norme per l’arte negli edifici Pubblici” secondo le Leggi n. 717/49- 237/60 – 412/75 e 352/97.  



IL CONSIGLIO  
 

Vista la mozione presentata dalla Commissione Politiche Culturali avente per oggetto 

“Riqualificazione degli spazi pubblici del Quartiere con l’applicazione delle “Norme per 

l’arte negli edifici Pubblici” secondo le Leggi n.717/49 -237/60 – 412/75 e352/97.   

 

Preso atto dell’ampio dibattito  fra tutte le forze politiche presenti nella seduta del 

11/12/2006 ; 

 

Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 90 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la seguente mozione  per la richiesta di Riqualificazione degli spazi 
pubblici del Quartiere con l’applicazione delle “Norme per l’arte negli edifici Pubblici” 
secondo le Leggi n. 717/49- 237/60 – 412/75 e 352/97 da inoltrare  al Sindaco : 
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CONSIDERATO come, nel nostro quartiere, gli spazi pubblici necessitino di un programma 

di riqualificazione che abbia per oggetto il territorio e le dimensioni sociali e collettive ad 

esso riferite e potrebbe prevedere un potenziamento anche di progetti di natura culturale 

finalizzati allo sviluppo di un’area, mediante l’abbellimento con l’inserimento di opere 

artistiche; 

 

RILEVATO come attualmente le opere artistiche siano rappresentate in maniera molto 

ridotta all’interno degli spazi pubblici del quartiere ; 

 

CONSIDERATO che una città come Firenze, ricca di storia, di arte e di cultura, deve essere 

di esempio per la promozione e lo sviluppo del bagaglio culturale, che si esplica oltre con la 

manutenzione e cura delle opere esistenti, anche con un abbellimento degli edifici e degli 

spazi dei singoli quartieri, compresi quelli periferici; 

 



RISCONTRATO che esiste una legge nazionale che obbliga le amministrazioni pubbliche, 

in caso di costruzione di nuovi edifici pubblici, con previsione di spesa  superiore a €. 

516.457,00, a destinare una somma non inferiore al 2% dell’importo totale previsto nel 

progetto, per l’abbellimento dei suddetti con opere d'arte; 

 

PRESO ATTO come nel Comune di Firenze siano in corso o programmati per i prossimi 

anni, numerosi lavori di rinnovamento  urbano e riqualificazione, con interventi su edifici e 

infrastrutture; 

si invita  

il signor SINDACO, 

ad un impegno  diretto verso tutte le amministrazioni dello Stato ed in particolare verso 

l’Amministrazione Comunale e gli Assessorati di competenza, finalizzato all'arricchimento 

artistico  degli spazi pubblici dei quartieri ed in accordo con gli stessi , mediante la 

realizzazione di opere artistiche ed architettoniche, attraverso l’utilizzo di fondi derivanti 

dall’applicazione dalla  specifica normativa nazionale in materia di opere pubbliche - vedi 

Legge 237/60 e s.m.a. - denominata “Norme per l'arte negli edifici pubblici”, da prevedere in 

aggiunta all’abbellimento degli stessi edifici pubblici di nuova realizzazione. 

 

 

VOTAZIONE: 
 

Presenti 13 -  Votanti  13  -  Favorevoli  13 

 
 

 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 

 

 

 

          Il Segretario                                                                                       Il Presidente  

Dott. D.Branduzzi                                                                                  A.Ceccarelli     


