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MOZIONE ai sensi dell’Art. 175 

 

OGGETTO: Mozione sul futuro 

di Santo Spirito a Firenze.  

 

• Verificato 

Che la situazione di tutto il quartiere dell'

Firenze e in particolare dell’area attorno alla Basilica di Santo Spirito, costruita sui 

resti del duecentesco convento

peggiora drammaticamente nel periodo estivo 

incuria e nel degrado; 

 

• Appurato 

Che le polemiche si ripetono cicli

festa della Liberazione

Spirito; 

 

• Considerato 

Che centinaia e centinaia di giovani

in orario notturno, per cantare e ballare 

immagini diffuse dai residenti della zona, il Sagrato come un orinatoio a cielo aperto, 
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  Firenze,   

 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

ai sensi dell’Art. 175 Reg. Interno 

ul futuro di piazza Brunelleschi e sulle condizioni della Basilica 

 

tutto il quartiere dell'Oltrarno, la parte sud del centro storico di 

Firenze e in particolare dell’area attorno alla Basilica di Santo Spirito, costruita sui 

resti del duecentesco convento agostiniano distrutto da un incendio nel 

drammaticamente nel periodo estivo fin quasi a degenerare 

Che le polemiche si ripetono ciclicamente ogni anno, a partire dalla celebrazioni per 

festa della Liberazione il 25 Aprile, sull'utilizzo del Sagrato della C

centinaia di giovani si ritrovano sul Sagrato della Chiesa

otturno, per cantare e ballare utilizzando, come testimoniato dalle 

immagini diffuse dai residenti della zona, il Sagrato come un orinatoio a cielo aperto, 
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di piazza Brunelleschi e sulle condizioni della Basilica 

, la parte sud del centro storico di 

Firenze e in particolare dell’area attorno alla Basilica di Santo Spirito, costruita sui 

agostiniano distrutto da un incendio nel 1371, 

fin quasi a degenerare nella completa 

camente ogni anno, a partire dalla celebrazioni per 

Sagrato della Chiesa di Santo 

si ritrovano sul Sagrato della Chiesa soprattutto 

, come testimoniato dalle 

immagini diffuse dai residenti della zona, il Sagrato come un orinatoio a cielo aperto, 

Gruppo Consiliare Forza Italia 

Presidente del Gruppo 
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soprattutto in corrispondenza del muro laterale della Chiesa, sul lato di via del Presto 

di San Martino e via dei Coverelli; 

 

• Evidenziato 

Come la questione del decoro di tutto il centro storico di Firenze e dell’Oltrarno in 

particolare torni sempre al centro dell'attenzione in questo periodo dell’anno e che 

neanche i divieti all’accesso del Sagrato, i blocchi di cemento, le piante e le corde 

hanno dissuaso i giovani dal bivaccare nell’area circostante Santo Spirito; 

 

• Ricordato  

Che anche lo scorso anno il Priore di Santo Spirito, Padre Giuseppe Pagano, 

esasperato dalla situazione insostenibile del perdurare della manifestazione del 25 

Aprile, i cui partecipanti impedivano l’accesso alla Chiesa ai fedeli che si recavano 

alle funzioni religiose, fece suonare le campane a distesa e tirò fuori tutte le panche 

dalla Basilica; 

 

• Ricordato infine 

Che la Basilica è un capolavoro brunelleschiano, al cui interno si trova il Crocifisso 

ligneo opera giovanile di Michelangelo, che fu ospitato nel Convento di Santo Spirito 

nel 1492 a 17 anni e che qui ebbe la possibilità di studiare l’anatomia umana dei 

cadaveri provenienti dall'ospedale del Convento stesso; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

IMPEGNA 

 

La Giunta Regionale  

 

 

- A valutare – di concerto con tutti i soggetti competenti – qualsivoglia intervento 

atto a migliorare la situazione dell’intera zona, anche mediante l’apposizione di 

telecamere, di una maggiore illuminazione e di un presidio fisso di forze 

dell’ordine,  che allontani il rischio di spaccio, bivacchi, risse, danneggiamenti e 

atti di vandalismo; 
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- A prendere atto della necessità di risanare uno dei luoghi simbolo della nostra 

città, le cui facciate sono intrise di urina e di sporco, anche mediante la 

collocazione di bagni pubblici aperti in orario notturno, 

 

- A farsi tramite con l’Amministrazione comunale di Firenze per mettere in 

sicurezza l’area attorno alla Basilica, se necessario anche con l’apposizione di una 

cancellata di protezione, soprattutto in corrispondenza delle aree più soggette a 

degrado, come le facciate, il sagrato e l’abside; cancellata anche amovibile, per 

essere aperta durante l’orario di apertura della Basilica per recarsi alle funzioni 

religiose e/o in orario diurno. 

 

 

Marco Stella 

____________________ 

  


