Question time N. 2020/00991

Gruppo Consiliare
Lista Civica Nardella
______________________________________________________________________

Question Time

Soggetto Proponente: Marco Del Panta.

Titolo: Regolamento sui Beni Comuni. E’ possibile stanziare dei fondi?

Dato atto che il Comune di Firenze in data 30 ottobre 2017, con Deliberazione n. 54, approvava il
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” nel quale espressamente si afferma che “La funzione di
gestione della collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi è prevista, nell’ambito dello schema
organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della
Costituzione”

Tenuto conto di come l’attività oggetto del richiamato Regolamento “può altresì esplicarsi attraverso la
collaborazione con l’ente nell’analizzare, catalogare, mappare e valorizzare gli spazi pubblici cittadini, dando
rilievo al punto di vista della cittadinanza nei processi gestionali di tali spazi, facendo riferimento alle banche
dati messe a disposizione da parte dell’Amministrazione comunale anche in Open Data”;
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Considerata la rilevanza del Regolamento sui beni comuni al fine di attivare azioni necessarie e virtuose che
affianchino l’Amministrazione Comunale in un contesto sempre più caratterizzato da momenti ed
atteggiamenti di indisciplina e disamore verso i “beni comuni”;

Considerata la oggettiva difficoltà dell’Amministrazione Comunale a gestire con puntualità tutti gli spazi
pubblici del territorio di competenza.

Considerato l’alto valore civico dell’attività dei cittadini volta a curare spazi pubblici e/o ad intraprendere
attività di interesse generale.

Considerata l’opportunità di incentivare la partecipazione di privati anche tramite contributi economici.
Esiste un bando aperto promosso dalla Fondazione CR Firenze (Bando Paesaggi comuni) ma anche altre
forme di incentivo dirette a singoli cittadini sarebbero opportune.

Pur tenendo contro delle attuali ristrettezze economiche causata dalla crisi da COVID 19

CHIEDE

all’Amministrazione Comunale se è possibile prevedere nel bilancio dell’Ente per il 2021 uno stanziamento
a sostegno dei cittadini che intendono avvalersi del Regolamento al fine di prendere a carico la gestione di un
bene pubblico.

Firenze 1ottobre 2020

Marco Del Panta
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