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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Alfredo Caprio  Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10014/10 

Oggetto: Mozione “Regala una panchina a Firenze” 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 
Il Dirigente del Servizio Quartieri 

Dott. Anna Bini 
 

............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [ X] Quartiere - art. 47 Statuto [   ] Interp./Interrog. - art. 48 Statuto 

[   ] Proposte - art. 48 Statuto [    ] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Albo Pretorio A.C X Segreteria C. di Q. 

X Servizio Quartieri X Pres. Consiglio Comunale [   ] Assessore Sviluppo economico 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Università e Ricerca [   ] Assessore Bilancio 

[   ] Assessore Cultura 
[   ] Assessore Politiche Socio-  
sanitarie [   ] Assessore Istruzione 

[   ] Assessore Casa [   ] Assessore alla Mobilità [  X ] Assessore Ambiente 

[   ] A tutti i consiglieri comunali [  ] ………………………………. [   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 14/05/2010 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario la 
P.O. Amministrativa del Quartiere Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i consiglieri: Ciani e 
Palloni. 
Il Presidente propone l’approvazione del seguente atto: 
Mozione “Regala una panchina a Firenze” 
 
MOZIONE “REGALA UNA PANCHINA A FIRENZE 

I molti visitatori che ogni anno soggiornano a Firenze, sia coloro che vi abitano 
temporaneamente, sia coloro - i più -, che visitano per specifico interesse culturale o  per 
turismo o attrazione personale gli straordinari luoghi storici e artistici, trasmettono alla città un 
concreto interesse e rispetto, un messaggio tangibile di amore e di riconoscenza.  

Anche coloro che trascorrono una fugace giornata in città, si portano via un ricordo, una 
esperienza indelebile, delle straordinarie testimonianze storiche esistenti ed anche della sua 
attualità. 
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In ogni caso Firenze, come affermato fin dal 1982 dall’UNESCO  essere “patrimonio 
dell’Umanità”, è grata ai suoi Visitatori e “Consumatori”.  

Per contribuire a migliorare questo rapporto fra la città ed i suoi visitatori, ed i luoghi visitati, il 
Quartiere 1 – Centro Storico  ed il Comune di Firenze  si rendono promotori della iniziativa 
“Regala una panchina a Firenze”,  per dare la possibilità di compiere un atto di riconoscenza e 
amore verso Firenze, che si può concretizzare con un gesto che lasci nella città una “impronta 
personale” del visitatore, in un luogo scelto della città.  

Un atto che accompagna nel corso della sua vita, in modo indelebile, la memoria di colui o 
coloro che compiono il gesto di donare in una sorta di scambio con la città: 

“Ti ho fatto vivere cose straordinarie, per la Tua esperienza e per i ricordi della  memoria,  che 
accomunano il genere umano in un unico valore universale”; 

“Ti dono una panchina in riconoscenza per quello che mi hai dato di conoscere”; 

La Panchina  L’oggetto panchina sarà, a secondo della collocazione, di una tipologia 
appropriata al  luogo. Ciò garantirà la permanenza nel tempo della panchina in quel luogo.  
 
 

Modalità operative del progetto 
 
La Panchina 
 

L’oggetto panchina sarà, a secondo della collocazione, di una tipologia appropriata al  luogo. 
Ciò garantirà la permanenza nel tempo della panchina in quel luogo. 

La panchina avrà una targhetta fissa, esposta sul davanti, sulla quale saranno trascritte le 
generalità del donatore o dei donatori, la città e/o la nazione di provenienza, ed una frase che 
riassumerà le motivazioni della donazione e la data della donazione.  

Il fondo  

 

Il Comune provvederà a costituire un fondo economico che sarà denominato “Regala una 
panchina a Firenze”, nel quale confluiranno le donazioni sia attraverso apposito bollettino di 
conto corrente sul quale oltre i nominativo/i  del/i donatore/i dovrà essere riportata la frase che 
sarà poi trascritta sulla targhetta, sia attraverso l’apposito sito della rete civica. Gli importi 
comprenderanno il costo della panchina, della targhetta e della collocazione in sito della 
panchina.  
 
I luoghi 
 

I luoghi, strade, piazze, zone pedonali, passeggiate, ecc, saranno indicati nell’apposito sito della 
rete civica, con indicati i punti da poter scegliere e prenotare, ove collocare la panchina.  

Il primo dei luoghi che verrà indicato ad accogliere le panchine, sarà il sistema del Viale dei 
Colli, le“Rampe” e p.za Poggi, ove è previsto che le panchine saranno di tipo ottocentesco di 
ferro e legno.  
 
Il sito 
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Sulla rete civica del comune di Firenze (www.comune .fi.it), sarà costituito un apposito sito 
denominato “Regala una panchina a Firenze”, nel quale saranno descritte le modalità di 
donazione, gli importi a seconda della tipologia e collocazione della panchina. 

Nel sito saranno indicati anche i luoghi della città sui quali il donatore potrà indicare in quale dei 
luoghi e dei punti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale  verrà collocata la “sua” 
panchina.  

Nel sito comparirà, previo consenso, anche l’elenco progressivo dei donatori, con il contenuto 
della targhetta, nonché il luogo della collocazione.  

 
 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea X  X   
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
Corti Grazzi Emanuele X  X   
De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pier Luigi      
Fantini Enrico X  X   
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara      
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto X  X   
Orlandi Enrico      
Palloni Gabriele X  X   
Passeri Marco X  X   
Sansone Riccardo X  X   
Secci Eduardo      
Spini Debora X  X   
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 20 0 20 0 0 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Vista la proposta di mozione; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
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di APPROVARE la mozione “Regala una panchina a Firenze secondo quanto espresso in 
narrativa. 
 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 
 
 


