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Mozione N.   2020/00015   

 

 

 

Mozione 

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto comune 

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi 

Oggetto: “Stanzina dei bambini”: sostenere la riapertura  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Ricordate le Determinazioni Dirigenziali del 23 aprile 2014 e del 29 gennaio 2015, con cui la cosiddetta 

‘Stanzina dei Bambini’, all’interno dell’immobile del Comune di Firenze di Piazza torquato Tasso, angolo 

via del Leone, veniva assegnata ad alcune associazioni, seppure in modo temporaneo; 

 

Ricordata la risposta all’interrogazione 2017/00501 dell’Amministrazione comunale, del 21 marzo 2017, in 

cui si affermava come l’immobile: 

 non sia mai stato «dichiarato inagibile poiché nessuna direzione, tra quelle che avevano in gestione il 

locale, ad oggi ha dichiarato lo stato di inagibilità o formalizzato lo stato in cui versa il locale»; 

 presentasse «una visibile esigenza di manutenzione», per la quale ci si era già attivati e al cui seguito 

il locale sarebbe stato destinato «all’uso che l’Amministrazione» avrebbe ritenuto «più opportuno»; 

 

Ricordata la risposta all’interrogazione 1754/2017 dell’Amministrazione comunale, del 7 novembre 2017, in 

cui si affermava la necessità di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, per i quali si erano attivati i 

canali per le necessarie risorse economiche, a cui sarebbe dovuta seguire una «conseguente definizione 

dell’utilizzo»; 

 

Ricordata la risposta all’interrogazione 2018/01399 dell’Amministrazione comunale, del 24 agosto 2018, in 

cui si affermava di come  

 «i lavori di fatto» fossero conclusi a «luglio 2018», ma mancasse ancora «la chiusura formale degli 

stessi per quanto concerne l’aspetto tecnico/amministrativo», mancando «il “verbale e la 

liquidazione dei lavori eseguiti” che avverrà in tempi brevi»; 

 la ‘Stanzina dei Bambini’ fosse assegnata alla Direzione Serviti Territoriali Integrati/Servizio 

Quartieri e Sportello al cittadino e fosse «nella disponibilità del Quartiere 1 per l’assegnazione 

temporanea a terzi», con l’impegno a valutare «l’uso più idoneo della stanzina con la volontà 

prioritaria di mantenere l’originale destinazione quale spazio dedicato ai bambini e, più in generale, 

all’infanzia nel rispetto delle disposizioni vigenti»; 

 

Ricordate le risposte: 
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 all’interrogazione 2017/0501, avente per oggetto Chiusura improvvisa della ‘stanzina dei 

bambini’ in Piazza Tasso, del 21 marzo 2017; 

 all’interrogazione 2017/1754, avente per oggetto Stanzina dei Bambini di Via Leone – 

aggiornamento situazione, del 7 novembre 2017; 

 all’interrogazione 2018/01399, avente per oggetto Stanzina dei Bambini di Via Leone – 

aggiornamento situazione a giugno 2018, del 24 agosto 2018; 

 all’interrogazione 2020/00025, avente per oggetto Stanzina dei banini, i tempi rapidi di un 

verbale sono infiniti, del 17 gennaio 2020; 

 al question time 2020/00077, avente per oggetto L’Epifania la chiusura della ‘Stanzina’ si porta 

via?, avvenuta durante il Consiglio comunale il 20 gennaio 2020; 
 

Considerato il forte interessamento della cittadinanza del quartiere in cui si trova la cosiddetta 

Stanzina dei Bambini, per una rapida riapertura della stessa; 

 

Apprezzata la fase di reciproco confronto avviata anche a seguito del succitato interessamento, tra 

Quartiere 1, Amministrazione Comunale e cittadinanza, in merito al futuro della cosiddetta Stanzina 

dei Bambini; 

 

Evidenziata la storia della cosiddetta Stanzina dei Bambini, nota e riconosciuta in tutta la zona dell’Oltrarno, 

tanto da essere una parte dell’identità del Quartiere e un positivo esempio di partecipazione; 

 

Rilevato l’impegno dell’associazionismo e della cittadinanza della zona di Piazza Tasso e di San Frediano in 

generale, con il quale la ‘Stanzina dei Bambini’ è stata riaperta in autogestione in occasione dell’Epifania 

2020; 

 

Riconosciuto l’impegno e l’investimento del Quartiere 1 – e quindi dell’Amministrazione Comunale - 

profuso negli anni, per i lavori di riqualificazione e la messa a norma della cosiddetta Stanzina dei 

Bambini; 

 

Considerato che associazioni, cittadini e Quartiere 1 sono più volte intervenuti affinché la cosiddetta 

Stanzina dei Bambini di Piazza Tasso tornasse ad essere pienamente nella disponibilità della 

cittadinanza dell’Oltrarno; 

  

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE 

 

Ad adempiere a tutte le procedure necessarie per assegnare la ‘Stanzina dei Bambini’ alle associazioni 

eventualmente interessate a mantenere la destinazione dello spazio dedicato all’infanzia, in collaborazione 

con il Quartiere 1. 

A provvedere a una rapida riapertura della cosiddetta Stanzina dei Bambini e informare 

puntualmente il Consiglio e la Città sui tempi previsti, restituendola alla disponibilità del Quartiere 1 

come da indicazioni delle risposte succitate; 
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Ad attivare tutte le procedure necessarie affinché la cosiddetta Stanzina dei bambini, quale spazio 

dedicato all’infanzia, sia nella piena disponibilità del Consiglio di Quartiere e dell’Amministrazione 

Comunale per le utilità della Città, secondo i regolamenti vigenti del Comune di Firenze, proseguendo 

il confronto con le richieste giunte dalla cittadinanza. 

La Consigliera, 

Antonella Bundu 

 

Il Consigliere, 

Dmitrij Palagi 

 

 

 

 

 
 


