COMUNE DI FIRENZE
________________

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 22/12/09
DELIBERAZIONE N. 2009/G/00626 2009/00837
Oggetto: Approvazione atto di indirizzo per il nuovo Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze
Patrimonio Mondiale UNESCO e progetti collegati.

La seduta ha luogo nell’anno duemilanove il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 16.15 nella
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Il Sindaco - Matteo RENZI
Assiste: Il Segretario Generale - Antonio Meola

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Rosa Maria DI GIORGI
Elisabetta CIANFANELLI
Angelo FALCHETTI
Barbara CAVANDOLI
Claudio FANTONI
Cristina SCALETTI
Massimo MATTEI
Giuliano DA EMPOLI

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:
Stefania SACCARDI

Assessore

____________________________________________________________________
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LA GIUNTA
PREMESSO CHE:
•

il Centro Storico di Firenze fu inserito nel 1982 nella World Heritage List, la lista dei siti
riconosciuti Patrimonio Mondiale dall’UNESCO sulla base delle tipologie individuate dalla
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a
Parigi nel 1972 dai paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione,
la scienza e la cultura;

•

detta Convenzione impone agli Stati l’obbligo di assicurare l’identificazione, la tutela, la
valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del proprio patrimonio culturale e
naturale e che lo strumento per coordinare e armonizzare le istanze di conservazione con
quelle di valorizzazione del patrimonio compatibili con la sua salvaguardia è stato
individuato, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel “Piano di Gestione”;

•

tra gli obiettivi programmatici dell’ente figura la redazione, il monitoraggio e
l’implementazione del “Piano di Gestione” per il Centro storico di Firenze come patrimonio
mondiale dell’umanità UNESCO;

•

attraverso il “Piano di Gestione” – strumento in grado di evolvere e recepire aggiornamenti e
modifiche col mutare delle circostanze e con l’evoluzione dell’ambiente - si intende
costituire, intorno al perno centrale della cultura, un insieme flessibile di regole operative,
idee progettuali e di azioni da sottoporre a costante monitoraggio che coinvolgano una
pluralità di soggetti sia interni all’amministrazione comunale sia esterni;

•

ai fini della redazione e monitoraggio di detto piano con propria decisione del 1 febbraio
2005 si istituiva un gruppo interdirezionale di lavoro presso l’Assessorato alla Cultura e con
disposizione del direttore della Direzione Cultura del 24 febbraio 2005 veniva attivato
l’Ufficio Centro Storico –Patrimonio Mondiale UNESCO;

•

il Piano di Gestione per il Centro Storico di Firenze è stato approvato dalla Giunta
Comunale in data 7 marzo 2006

•

in data 20 febbraio 2006, è stata approvata la legge n. 77 “Misure specifiche di tutela e di
fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del
patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”;

•

a seguito della circolare del Segretario generale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali del 30 maggio 2007, è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra Direzione
Regionale per i Beni Culturali della Toscana, Regione Toscana e Comune di Firenze che ha
istituito il Comitato di Pilotaggio per la revisione del Piano e ha confermato il Comune di
Firenze come soggetto responsabile del sito UNESCO;

•

in data 17/06/08 con la delibera di giunta n. 380 “Approvazione del Piano di Gestione Monitoraggio e Aggiornamento 2007del Centro Storico di Firenze - Patrimonio Mondiale
UNESCO” si approvava il primo monitoraggio del Piano di Gestione;

Pagina 2 di 4

Delibera di Giunta n°: 2009/G/00626-2009/00837

•

in data 19/05/09 con delibera di giunta n. 313 "Presa d'atto del Piano di Gestione Monitoraggio e Aggiornamento 2008 del Centro Storico di Firenze - Patrimonio Mondiale
UNESCO" si approvava il secondo monitoraggio del Piano di Gestione

CONSIDERATO CHE:
•

il Piano di Gestione si attiene alle linee guida dell’UNESCO e del Ministero per i Beni
Culturali ed è conforme al modello redatto dalla Commissione consultiva nazionale per i
piani di gestione dei siti UNESCO;

•

le linee guida e il modello sopracitati prevedono che il Piano di Gestione sia sottoposto a
una azione continua di monitoraggio dei piani di azione previsti e di aggiornamento del
Piano stesso e che la durata del Piano di Gestione era biennale 2006/2008;

•

l’Ufficio Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO ha condotto le operazioni di
monitoraggio e di aggiornamento del Piano di Gestione nel biennio attraverso un confronto
e sotto la supervisione del comitato di pilotaggio;rientra tra gli obiettivi programmatici
dell’ente che prevede la redazione, il monitoraggio e l’implementazione del “Piano di
Gestione” per il Centro storico di Firenze come Patrimonio Mondiale dell’Umanità
UNESCO ;

•

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
di esprimere il seguente atto di indirizzo:
1-

Il Comune di Firenze, attraverso i propri uffici ed in particolare attraverso l'Ufficio Centro
Storico Patrimonio Mondiale UNESCO dovrà attuare: tutte le azioni previste per la
redazione del nuovo Piano di Gestione attendendosi alle linee guida dell’UNESCO per il
Piano di Gestione dei siti patrimonio mondiale dell’umanità sopra citate conformandosi al
modello redatto dalla Commissione consultiva nazionale per i piani di gestione dei siti
UNESCO con l'approvazione del Comitato di Pilotaggio.

2-

Dovrà redigere, in base alle ricerche e gli studi in atto, una proposta di buffer zone o zona
tampone del sito UNESCO per definire i confini dell'area di rispetto allargata così da
avviare le procedure con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l' UNESCO per il
riconoscimento dell'area.
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3-

Dovrà redigere una proposta operativa per la creazione di un Osservatorio Permanente per il
Centro Storico di Firenze, composto dai rappresentanti delle istituzioni che aderiscono o
aderiranno al protocollo d'intesa.

4-

Di dare atto che l’osservatorio potrà avere tra i suoi compiti la raccolta dei dati inerenti al
Centro Storico, la possibilità di esprimere pareri su progetti o direttive e di emanare linee
guida condivise che interessano gli ambiti di azione del Piano di Gestione e in particolare
sul temi che investono l'immagine della città, la gestione del patrimonio culturale, la
gestione del turismo.

5-

Dare altresì atto che i portatori di interesse pubblici e privati e le istituzioni, in particolare gli
enti membri del Comitato di Pilotaggio, dovranno attuare ogni sforzo per aumentare la
consapevolezza nei cittadini e nei visitatori che, assieme agli altri siti UNESCO, il Centro
Storico di Firenze è un patrimonio unico al mondo e che solo grazie all'impegno di tutti
saremo in grado di tramandarlo alle generazioni future.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 18/12/2009

Il Dirigente/Direttore
Maurizio Talocchini

LA GIUNTA APPROVA ALL'UNANIMITA' E, SEMPRE ALL'UNANIMITA' DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
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