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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 35 del 30/04/2021 

 

 

 
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE  “SCELGO VAGLIA  ” AVENTE AD 

OGGETTO: CANDIDATURA DEL PARCO DI PRATOLINO PER IL PROGETTO “UFFIZI DIFFUSI”;. 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Aprile, alle ore 17:00 tramite applicativo GoToMeeeting 
ma convenzionalmente inteso nella sala delle adunanze del Comune di Vaglia  previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria  Pubblica di 
Prima. 
 
 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 12 componenti ed assenti n° 1, su un totale di n. 13 aventi diritto. 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Presente  

2 GALILEO SESIA Presente  

3 MANSURI DIANA Presente  

4 CRITELLI FRANCESCO Presente  

5 LELLI LEONARDO Presente  

6 BIRINI FRANCESCA Presente  

7 ADONI ELISA Presente  

8 RUSSO SALVATORE Presente  

9 BORGONOVO LEONARDO  Assente 

10 SACCONI GUIDO Presente  

11 CRESCI GIOVANNI Presente  

12 FRANCESCHINI SERENA Presente  

13 CORONA SANDRO Presente  

 
 

Assiste, tramite applicativo GoToMeeeting, alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato 
della redazione del verbale. 
Partecipano, tramite applicativo GoToMeeeting, senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, Impallomeni, 
Curradi.  
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 Sono nominati scrutatori i consiglieri LELLI LEONARDO, CRESCI GIOVANNI, CORONA SANDRO 
 



 
 

  

 

SINDACO:<< Prego Consigliere legga l’ordine del Giorno.>> 
CRESCI:<< Guido lo leggi te?>> 
SACCONI: <<Leggetelo voi.>>  
SINDACO: <<Meglio di no, visto il suo audio.>> 
SACCONI: <<Si, appunto leggilo tu Giovanni vai.>> 
CRESCI:<<Riguardo a questo Ordine del giorno è arrivata una proposta di  
emendamento da parte del Gruppo di Maggioranza che noi riteniamo di accogliere 
io darei lettura della versione emendata così risparmiamo….la devo ritrovare, 
scusate ma non ero pronto a questa cosa.>> 
SINDACO:<<Va bene, visto che è stata accettata da tutti si può fare la versione 
emendata direttamente, prego.>> 
CRESCI:<<Premesso che il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha di 
recente annunziato la presentazione di una legge regionale intesa a regolamentare  
il progetto rilanciato dal Direttore Eike Schmidt riguardante la diffusione nel 
territorio dell’immenso patrimonio culturale ancora depositato nella galleria degli 
Uffizi (“Uffizi Diffusi”). 
Visto l’impegno dedicato in questo senso da molti Comuni Toscani (una sessantina 
compreso l’Unione del Mugello) che hanno già presentato le loro candidature.  
Considerato che gli edifici ed il Parco di Pratolino sono sicuramente tra i più 
rappresentativi in particolare delle idee e delle aspirazioni di Francesco I dei Medici 
tanto da essere riconosciuti come Beni Unesco Patrimonio dell’Umanità;  
che  in questo ambiente si può infatti realizzare un museo che può partire da una 
copia  (virtuale o reale) dello studiolo di Palazzo Vecchio, la più precisa e ricca 
rappresentazione della concezione della natura e della conoscenza umana della 
seconda metà del XVI secolo, per svilupparsi lungo il sentiero che permette di 
scoprire  tutto ciò che “intelletto può desiderare”.  
La parte Pittorica potrebbe essere costituita da pittori che  avevano operato per lo 
Studiolo con una attenzione all’Alchimia e alle conoscenze tecnologiche coeve  e poi 
inserire alcune delle statue e dei complessi effetti scenografici asportati in antico dal 
Parco di Pratolino, che potrebbero finalmente ritornare nel luogo di origine. Nel 
Parco di Pratolino si parlava di meraviglie si può pensare ad un  modello, o numerosi 
modelli che con l’energia idraulica,  possono ricreare i meccanismi e i  movimenti, i 
suoni e quant’altro caratterizzava il parco nell’età di Francesco I. 
RITENUTO che la presenza di un polo museale di rilevanza internazionale non possa 
che rappresentare un volano importante per il turismo l’accoglienza e le attività 
economiche sul territorio del  nostro Comune. 
La realizzazione di un polo museale nelle strutture del parco consenta  la messa a 
norma dei locali esistenti attualmente sottoutilizzati. Il Consiglio Comunale impegna 
il Sindaco e la Giunta a promuovere con la Città Metropolitana proprietaria del 
Parco la candidatura del Parco Mediceo di Pratolino come sede del progetto “Uffizi 
diffusi” e a seguito di adesione all’iniziativa da parte della stessa, ad offrire la propria 



 
 

  

collaborazione al fine di presentare congiuntamente un progetto alla Regione per la 
realizzazione di un nuovo museo decentrato. >> 
SINDACO: <<Grazie. Qualche consigliere vuole intervenire?  Due parole le dico io.>> 
NENCINI:<<Io mi ero prenotata però.>> 
SINDACO: Si è prenotata ora, la vedo ora. Prego.>> 
NENCINI: << Intanto vi vorrei ringraziare per questa proposta perché è sicuramente 
una proposta interessante purtroppo, per come conosco io il Parco so benissimo 
delle problematiche che ci sono all'interno per poter ospitare il museo nel senso che 
le pitture devono stare in ambienti di un certo tipo,  con una climatizzazione di un 
certo tipo, sale con vigilanza se pensate all’estensione del parco questa vigilanza 
deve essere anche notturna, però ci possiamo provare perché no, anche se appunto 
proprio per la tipologia del luogo non è detto che ci si possa riuscire a creare un 
luogo da destinare a museo. Faccio per esempio  notare che noi sul territorio 
abbiamo una fondazione molto importante con pitture napoletane del 600 che è la 
Fondazione  De Vito che purtroppo non è visibile e non c’è un luogo  dove poterla 
esporre e questo, sarebbe interessante e fino a Gennaio 2021 questi dipinti erano 
esposti in una mostra “Dopo Caravaggio  il 600 napoletano” al Pretorio di Prato ma 
erano dipinti con scritti sopra:  Località Olmo,  Comune Vaglia del nostro territorio 
ma da noi non sono visibili, non abbiamo un luogo per ospitarli  è una perdita per 
tutti in questo momento è vero che ci manca un posto, un museo  perché comunque 
esistono altre opere che sono opere artistiche che necessiterebbero di un luogo 
all’interno del Comune ve ne sono ma purtroppo, sono nascoste rinchiuse e non 
proprio visibili. Vi chiedo una ulteriore cosa se mi posso permettere  in merito alla 
scelta di quello che viene proposto  qui si dice: …. a partire da una copia virtuale 
dello studiolo. Secondo studi e ricerche il parco di Pratolino in realtà è la copia o per 
meglio dire la perfezione di quello che era stato il disegno iniziale di Boboli e in 
particolare  della grotta di Buon Talenti. Il percorso filosofico ermetico che si trova al 
suo interno che certamente  trova ispirazione nello studiolo ma sicuramente trova 
applicazione nella Grotta del Buon Talenti a Boboli nasce in particolare dalla 
traduzione del Corpus Hermeticus di Ermete Trismegisto che è stato tradotto da 
Marsilio Ficino e addirittura successivamente  Pico della Mirandola   fece degli studi 
sulla Cabala Ebraica e come sapete loro sono stati i promotori dell’Accademia 
neoplatonica fondata da Lorenzo il Magnifico  per cui io non parlerei di copia dello 
studiolo semmai parlerei della copia del disegno della Grotta del Buon  Talento e il 
suo studio iniziale, completato successivamente con il giardino di Pratolino, che era 
il giardino di Boboli. Sono ben chiari i riferimenti al suo interno purtroppo alcune 
delle opere che si trovavano nel giardino di Pratolino sono state spostate al giardino 
di Boboli e ricostruivano, tramite figure mitologiche allegoriche tutto un percorso 
estremamente chiaro  per coloro che si approcciavano allo studio dell’alchimia  e 
dell’esoterismo.>> 



 
 

  

SINDACO: << Ringrazio l’Assessore Nencini per questo excursus storico -artistico. Io 
mi limiterò a delle questioni molto più terra terra e semplici. Quando è apparsa sulla 
stampa questa idea del Direttore del Museo degli Uffizi per un attimo mi sono 
domandato se si poteva prendere al volo questa che sicuramente, è una bella 
iniziativa e ho escluso assolutamente che ci fossero dei locali nella disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale adeguati. Ho pensato anche ai locali e strutture 
esterne in possesso dell’Amministrazione Comunale in primis appunto agli edifici 
che sono all’interno della Villa Medicea d Pratolino. Ci sono sicuramente anche per 
questi edifici dei problemi di gestione molto importanti anche dal punto di vista 
economico. Faccio un esempio quando qualche hanno fa, fu trasferito a Vicchio una 
Madonna di Giotto questa esposizione, costò bei soldi all’Unione dei Comuni del 
Mugello ma tutte questioni annettono alla proprietà della Villa che è la città 
Metropolitana. Riguardo alla loro all’attenzione dell’Amministrazione della  Città 
Metropolitana verso questo Parco Mediceo, io qui, chiarisco che sono molto molto 
deluso perché in sé, l’Amministrazione della Città Metropolitana non è sicuramente 
attiva nel valorizzare questa struttura, non è disponibile con l’Amministrazione del 
Comune di Vaglia ad avere una collaborazione fattiva, e allora visto che il Sindaco 
della Città Metropolitana e quindi Sindaco anche di Vaglia, appartiene al partito PD 
di cui Voi siete i rappresentanti nel Comune di Vaglia, io faccio una esortazione 
perché sollecitate il Sindaco stesso Nardella ad essere più presente e più 
collaborativo perché di fatto, io in questi anni, ho riscontrato che c’è stata una 
chiusura e posso avanzare diversi esempi di questo, di fronte alle nostre proposte e 
alle nostre iniziative, tanto per fare un esempio, proprio per tornare a bomba sulla 
questione dell’ambito e del  lavoro che l’Amministrazione e in prima persona io 
stesso ho fatto di ricognizione  con i rappresentanti degli altri Enti territoriali e non, 
a noi contermini o comunque   vicini,   proprio per mettere a fuoco quali potessero 
essere le prospettive,  tra tutti i rappresentanti, l’unico che si è defilato è il Sindaco 
Nardella, io ho sentito quindici Sindaci, non c’è stato verso di poter parlare con 
Nardella allora Sig. Cresci, Sig. Sacconi, Sig.ra Franceschini datevi da fare, fa parte del 
Vostro partito, è un esponente anzi, massimo esponente  e amministratore del 
Vostro partito in ambito della Città Metropolitana,  datevi da fare perché una volta 
approvato questo ordine del giorno io gli darò corso, perché ne sono convinto della 
bontà dell’iniziativa, non vorrei che si rimbalzasse alla prima richiesta di incontro con 
i Dirigenti della Città Metropolitana. Metto in votazione visto che nessun altro si è 
prenotato.>> 
SACCONI: <<Posso dire una cosa?>> 
SINDACO:<<Guido io ti consiglio di cambiare gestore telefonico e di fare un 
contratto un po' diverso perché non è possibile gestire le Assemblee dei Consigli 
Comunali in questo modo. Prego Sacconi.>> 
SACCONI: <<Volevo semplicemente dire che indipendentemente dai canali diretti 
che possiamo avere con il Sindaco della città Metropolitana approvando questo 



 
 

  

ordine del giorno siamo tutti chiamati ad andare insieme a cercare questo rapporto 
per attivare questa proposta che tutti insieme mi pare di aver capito,  stiamo 
decidendo di votare e tra l’altro, con quell’emendamento che rende ancora più 
evidente questa cosa. Grazie. Si è sentito?>> 
SINDACO: << Sì, l’abbiamo sentita. Il  parere della commissione: in merito al punto 
sette tutti i Gruppo sono favorevoli. Si passa alla votazione.>> 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO CHE  il  gruppo Consiliare  “Scelgo Vaglia ” ha presentato in data   
12.04.2021  prot. n. 2570 ordine del giorno  in merito : ALLA CANDIDATURA DEL 
PARCO DI PRATOLINO PER IL PROGETTO “UFFIZI DIFFUSI”; 
 
 
UDITA  la lettura dell’Ordine del giorno da parte del consigliere  e il dibattito 
consiliare testè riportato, inserito nel verbale di seduta; 
 

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

 
ATTESO CHE  il presente atto non necessita del parere in linea tecnica e contabile 
stante la sua natura politica e in considerazione del fatto che lo stesso non comporta 
effetti diretti e riflessi sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente;  
 

Con la seguente votazione, in forma palese: favorevoli n.12 , contrari n.0, astenuti 

n. 0  su un totale di n. 12  presenti e   votanti, 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE   quanto esposto in premessa, l’Ordine del giorno presentato dal 
gruppo consiliare “SCELGO VAGLIA”  che si allega alla presente delibera allegato  
“A”, per costituirne parte integrante e sostanziale  in merito a : "ALLA 
CANDIDATURA DEL PARCO DI PRATOLINO PER IL PROGETTO “UFFIZI DIFFUSI”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 
 

  

Con la seguente votazione, resa separatamente ed in forma palese: presenti E 

votanti n. 12, favorevoli n.12 , contrari n. 0, astenuti n. 0 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267, vista l’urgenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  

 


