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DELIBERAZIONE

UFFICI DI DESTINAZIONE
SINDACO  –  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  –  UFFICIO  ATTI  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE – ASSESSORE SICUREZZA URBANA 

CONSIGLIERI PRESENTE

All’adozione del

ASSENTE

provvedimento

      Adunanza del 2 novembre 2022 BONCIANI Lorenzo x
COLZI Veronica x

PRESIEDE L’ADUNANZA FARINI Alessandro x
Il Presidente FOSSOMBRONI Chiara x

Michele PIERGUIDI GENGAROLI Francesco x
MONTECCHI Giacomo x

HA FUNZIONI DI SEGRETARIO MUCCI Andrea x
P.O. Q2 NANNELLI Caterina x

Do . Pier Giovanni Panichi NENCIONI Stefano x

PALANDRI Lorenzo x
PERICOLI Federico x
PIERGUIDI Michele x
PORAZZINI Lorenzo x

Consiglieri con funzione di SCRUTATORI PROTESTI Angela x
1 – Fossombroni Chiara RICCI Enrico x
2 – Protesti Angela RICCI Lucia x
3 – Sollazzo Simone RUGGIERO Manfredi x

SANDRELLI Gabriele x
SOLLAZZO Simone x

DELIBERAZIONE N° 200017/2022
Mozione: Restauro murale San Salvi



IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2

Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere;
Visti gli artt.  37 e 39 del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 2;
Vista la mozione di cui al numero di Protocollo n. 163358 del 18.05.2021 presentata dal
gruppo Lega Salvini Premier “Restauro murale San Salvi”; 
Rilevato  che  la  predetta  mozione  è  stata  esaminata  nella  seduta  del  18.11.2021  della
Commissione  Territorio  e  Sviluppo  Economico,  riunitasi  assieme  alle  Commissioni
Politiche Sociali, e Cultura e Giovani;  
Rilevato che a seguito del dibattito che si è svolto nella seduta del Consiglio di Quartiere
del 25.10.2022 la mozione in esame è stata successivamente, e nuovamente istruita nella
Commissione Territorio e Sviluppo Economico del 28.10.2022; 
Udito il dibattito che si è svolto durante la seduta odierna del Consiglio di Quartiere, cosı̀
come nella seduta del 25.10.2022;
Visti  gli  emendamenti  al  testo della  mozione che sono stati  presentati,  e  approvati  nel
corso della seduta odierna;
Ritenuto, pertanto, di approvare il testo cosı̀ come emendato, e approvato nel corso della
seduta del Consiglio di Quartiere 2;
Tutto ciò premesso 

DELIBERA

Di approvare la mozione avente ad oggetto “Restauro murale San Salvi”, che si allega quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con la seguente votazione:

Presenti: 18

Votanti: 18

Voti favorevoli: 18

Voti contrari: 0

Astenuti: 0      

Assenti:  1      

Il Consiglio approva.

L’Estensore
Dott. Leandro Mazzarella

  Il Segretario Il Presidente
Dott. Pier Giovanni Panichi                        Michele Pierguidi



ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE N.   200017/2022  

MOZIONE
(Ai sensi dell’art. 15 Regolamento dei Quartieri e artt. 23 e 39 Regolamento interno del Quartiere 2)

Oggetto: Restauro Murale San Salvi
Proponente: Gruppo Lega Salvini Premier – Quartiere 2.

Premesso che detto murale veniva realizzato all’interno dell’Area di San Salvi dal 25 aprile al 1°
maggio 1978 da pazienti dell’Ospedale Psichiatrico insieme al personale della struttura e a cittadini;
lo stesso veniva realizzato sulla facciata di un edificio di proprietà comunale:

Premesso  inoltre che ad  oggi  lo  stesso  risulta  assai  degradato,  vuoi  le  intemperie,  vuoi  dalle
pessime condizioni di manutenzione dell’immobile;

Premesso  altresì  che nel  Consiglio  del  Quartiere  2,  tenutosi  in  data 15.04.2021 veniva  votata
all’unanimità  la  mozione  proposta  dal  Gruppo  Partito  Democratico  che  impegnava
l’amministrazione  comunale  al  restauro  di  predetto  murale  contestualmente  al  restauro
dell’immobile in quanto il restauro esclusivamente del murale sarebbe risultato un intervento vano
destinato ad una breve durata; nel medesimo Consiglio l’Amministrazione veniva impegnata, una
volta restaurato l’immobile, a renderlo disponibile alla cittadinanza per attività sociali; 

Premesso  infine  che all’interno  dell’Area  di  San  Salvi  ha  sede  La  Tinaia  ,  centro  di  attività
espressive come spazio di  attività espressive (pittura,  lavorazione,  creta,  ceramica)  con funzioni
terapeutiche – riabilitative per gli allora ricoverati del manicomio psichiatrico V. Chiarugi,  oggi
pazienti psichiatrici esterni;

Considerata  l’importanza a livello mondiale de La Tinaia,  mediante l’esposizione in molteplici
musei e gallerie delle opere

Udita  l’Assessora  Cecilia  Del  Re  nella  seduta  della  Commissione  Q2  Territorio  e  Sviluppo
Economico del 28 ottobre 2022, riguardo la progettazione FESR sul tema “abitare-verde-cultura”,
appreso che l’intervento consiste: 
-  nella  riqualificazione  delle  palazzine  33-34-35  per  realizzarvi  spazi  di  housing  sociale  con
l’introduzione di nuovi modelli abitativi sperimentali e servizi innovativi all’abitare;
-  nel recuperare e valorizzare la palazzina 37 e le  ali  al  piano terra  delle  palazzine  33-35, per
destinarle  a finalità  culturali  e sociali,  restituendole alla cittadinanza;  -  recuperare,  attraverso la
riqualificazione  degli  immobili  del  complesso  (palazzine  33-34-35-37),  una  espressione  del
patrimonio  artistico/architettonico  della  città,  espressione  dell’identità  di  un  luogo  storico  e
identificativo del quartiere, dandogli una nuova vocazione in linea con i valori della comunità.
-  nella  riqualificazione  degli  immobili  comprenderà  interventi  di  efficientamento  energetico  e
tecnologie  volte  alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra,  nel  rispetto  dei  vincoli  storico
architettonici e paesaggistici; - l’intervento prevede la riqualificazione delle aree verdi pertinenti gli
immobili, e la loro riconnessione con i parchi cittadini circostanti, in modo da perseguire il duplice
obiettivo di creare un’oasi di biodiversità e conservazione della natura. 

Quanto premesso, il Consiglio di Quartiere 2

Richiede che l’Amministrazione Comunale, dopo aver provveduto al restauro dell’immobile ove è
stato realizzato il murale, di destinarlo al Museo de La Tinaia, struttura di stretto interesse sociale,
di richiamo a livello mondiale per tutti i visitatori. Questo anche in considerazione dell’immenso



patrimonio di opere che il centro oggi possiede ma relegato agli archivi che non permettono di
mostrare al pubblico le opere realizzate sin dalla sua creazione. 

Firenze, 18/05/2021

Consigliere Basile Alberto 
Consigliere Ruggiero Manfredi
Consigliere Pericoli Federico 


		2022-11-09T13:09:53+0100
	PIER GIOVANNI PANICHI




