
CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE del 07/07/2008 ore 15.00 

17:45-17:49) Gozzini Giovanni 

MOZ.2008/00453 - Apertura serale del Forte Belvedere 

 

PRESIDENTE: Vorrei che fosse data gentilmente la pa rola 

all’assessore Gozzini su una di queste postazioni, poi Alessandri. 

GOZZINI: Brevissimamente per esprimere tutto il mio  adesione e 

sostegno alla proposta di Jacopo Cellai e alcuni el ementi di 

conoscenza possono essere utili per il consiglio, l ’anno scorso 

noi realizzammo una stagione più ampia, ha perfetta mente ragione 

Cellai, con uno strumento che forse non era del tut to proprio, e 

cioè un affidamento diretto ad un soggetto privato esterno 

all’amministrazione comunale che poi nella loro fat tispecie il 

“Teatro Puccini”, quest’anno abbiamo preferito segu ire la 

procedura di evidenza pubblica, come sapete bene, e  quindi ci 

siamo rimessi alle proposte che ci venivano da dire ttamente dal 

tessuto degli operatori, e nominando poi una commis sione che  

avrebbe scelto, l’unico progetto che la commissione  ha approvato 

come sapete quello presentato dalla Cooperativa Arc heologia sulla 

struttura del Forte Belvedere che ha questa durata molto più 

limitata rispetto allo scorso anno, limitata anche nella qualità, 

nel senso che è una offerta centrata sul sul cinema , invece che 

non sulla fotografia, . . . ( parola incomprensibile) è probabile 

diciamo che ci possano essere altre iniziative dura nte l’estate al 

Forte Belvedere, siamo attualmente in trattativa, p erò io ricordo 

una cosa che poi l’ostacolo fondamentale rispetto a l quale ci 

troviamo di fronte, dopo la morte del ragazzo che a vvenne due anni 

fa, le misure di sicurezza richieste necessarie e i ndispensabili 

in particolar modo nel periodo notturno, hanno alza to 

significativamente i costi per l’apertura del Forte , noi le 

valutiamo tra le 70 e le 100 mila euro l’anno, e qu esto significa 

che per adesso noi siamo andati avanti navigando a vista con 

convenzioni con soggetti privati che ci hanno perme sso di 

abbattere significativamente di far scendere questa  cifra a 20-30 

mila euro, così hanno funzionato finora le convenzi oni a tempo con 
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l’associazione albergatori, così penso presumo che nel 

prossimissimo futuro del prossimo autunno, funzione ranno 

convenzioni, o rinnovate con l’associazione alberga tori o con 

altre associazioni come “Gli amici della Terra”, pe rò non sono 

soluzioni strutturali, quello a cui io sto cercando  di lavorare, è 

un accordo con la Soprintendenza, e in particolar m odo con la 

Soprintendenza del Giardino di Boboli, gli attuali lavori di 

restauro, che impegnano in alcune parti del Forte, sono proprio 

finalizzate alla realizzazione del camminamento del  passaggio 

della Diamantina fra giardino di Boboli e Forte Bel vedere. 

L’idea di cui ho discusso già in diverse occasioni con Alessandro 

Cecchi direttore del giardino di Boboli è quella di  realizzare un 

sistema integrato fra giardino di Boboli e Forte Be lvedere con un 

doppio punto di ingresso e di biglietteria funziona nte con gli 

stessi regimi di privilegio gratuito per i resident i e innalzando 

di una piccola quota il biglietto di ingresso per i  non residenti 

a Firenze di questo complesso di Boboli e del Forte  Belvedere 

unito insieme, questo piccolo rialzo, sto parlando di mezzo euro 

del biglietto, permetterebbe di coprire quelle 70-1 00 mila euro 

che ancora ci mancano, perché purtroppo non mi dilu ngo su questo, 

io ovviamente non ho in bilancio, e potrebbero perm ettere la 

soluzione strutturale del problema, la Soprintenden za è d’accordo, 

il problema a cui stiamo lavorando è di giustificar e questo 

diciamo copertura delle spese da parte di Boboli ri guardo Forte 

Belvedere con la fornitura di servizi da parte del Comune in modo 

particolare la manutenzione del verde sia al Forte Belvedere che 

ovviamente al giardino di Boboli, questa è attualme nte la 

motivazione che consente la gratuità degli ingressi  a Boboli per i 

residenti a Firenze potrebbe essere estesa a tutto questo sistema 

integrato. 

PRESIDENTE: Grazie assessore Gozzini, la parola . .  . 
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