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,:àin 30 zone della

nelle aFie restano
dïvletï multe
Oggi regolamento al voto in consiglio comunale
un bando per tre opere che rimarranno fisse

OPERAZIONE Street art, Addio all'e-
poca del proibizionismo inaugura-
ta dal regolamento di polizia urba-
na dell'ex assessore sceriffo Grazia-
no Cioni, che dal 2008 impedisce,
invano visto come sono imbrattate
tante piazze e muri cittadini, la rea-
lizzazione di qualsiasi intervento
grafico o pittorico su pareti e bando-
ni, Oggi il consiglio comunale è chia-

mato ad approvare il primo regola-
mento ad hoc sui graffiti e i mura-
les. Una liberalizzazione soft, con-
trollata, ma dal potenziale simboli-
co enorme, Per Firenze un salto nel
futuro. Primo perché si introduce in
una norma comunale il riconosci-
mento della street art come «mani-
festazione sociale, culturale e arti-

Il primo a intervenire fu
l'ex sceriffo Graziano
Cioni nel 2008 ma per
impedire di disegnare
stica basata sull 'espressione della
creatività tramite interventi pitto-
rici sul tessuto urbano ». Poi perché
il regolamento scende anche nel
dettaglio, individuando una proce-
dura specifica . Ci saranno degli
"spazi liberi", che dovrebbero esse-
re una trentina , pubblici o privati
dietro specifica richiesta : il Comu-
ne proporrà suoi muri ma anche re-
cinzioni di cantiere , i privati potran-

no proporre loro aree, anche bando-
ni, dove si potrà fare street art sen-
za autorizzazione . Poi sarà l'ammi-
nistrazione comunale, o il privato,

a rimbiancare favorendo il ricam-
bio creativo. Ma ci saranno, dice pu-
re il testo, anche "spazi d'arte": 3-4
in città, aree dove l'esercizio della
street art non sarà libero ma disci-
plinato da un bando pubblico, gli ar-
tisti si dovranno candidare, manda-
re il bozzetto, poi sarà una commis-
sione a valutare e approvare. E in
questo caso murales o graffiti sa-
ranno fissi, segno di arte urbana.

Quali saranno questi luoghi? Il
regolamento che oggi il consiglio è
chiamato ad approvare, dopo un
lungo lavoro promosso dal consi-
gliere Pd Cosimo Guccione e porta-
to avanti dall'assessore alle politi-
che giovanili Andrea Varmucci, de-
manda ad una successiva delibera
della giunta comunale l'individua-
zione delle aree, anche su proposta
dei 5 Quartieri, Ma alcune indicazio-
ni e ipotesi ci sono già. Almeno per
gli spazi liberi: nel Quartiere 1 via
Tartini, piazza Annigoni (l'ipotesi
è di usare il muro della facoltà di Ar-
chitettura) e i ponteggi dei cantieri
di restauro di statue e fontane. li
Quartiere 2 di sicuro confermerà il
sottopasso delle Cure. Il Q3 ha per

ora scelto l'Anconella, i piloni del
ponte di Varlungo e un pezzo di mu-
ro di lungarno Ferrucci. Il Q5 punte-
rà su uno dei muri dentro il comples-
so della Coop di piazza Leopoldo,
sui piloni dell'Indiano lato via Ba-
racca e sul muro tra la ferrovia e la
scuola Rosai in via Circondaria. Il
Q4 invece un muro accanto alla bi-
blioteca di via Canova, i muri delle
scuole superiori Buontalenti e Mar-
co Polo e il cosiddetto muro dei "Pel-
le" di via Bezzuoli, dove perse la vi-
ta un ragazzo in motorino e da anni
gli amici chiedono di ricordarlo con

un murales. Quali saranno invece
gli spazi d 'arte? «Li sceglieremo e
poi li metteremo a bando. Mi piace-
rebbe riuscire ad intercettare an-
che grandi artisti , da Bansky a
Blu», annuncia Vannucci. Natural-
mente il regolamento sancisce an-
che obblighi per chi dipinge («vieta-
to veicolare messaggi pubblicitari,
fare immagini offensive , discrimi-
natorie e indecenti») e sanzioni per

chi sgarra imbrattando aree non re-
golamentate (multe fino a 500 giu-
ro). (e.j)

U PIPNODU<IONE RISENVAIl.



IL PONTE
Un'opera di
street art su un
pilone dei ponte
del Varlungo

Y

IL PRECEDENTE
Fu l'assessore Cioni
nel 2008 a proibire di
dipingere o scrivere
sui muri della città
Quel regolamento,
restrittivo, porta la
firma dei l'ex
"sceriffo"

LA NOVITÀ
Perla prima volta si
introduce in una
norma comunale il
riconoscimento
della street art come
"manifestazione
sociale, culturale e
artistica e creativa"

L'ASSESSORE
Andrea Vannucci
(foto) è assessore
alle politiche
giovanili di Palazzo
Vecchio. Sogna di
"intercettare anche
grandi artisti, da
Banskya Blu"

IN CENTRO
I luoghi individuati
dal Comune perla
Street art nel
quartiere 1 via
Tartini, piazza
Annigoni e tutti i
cantieri per restauri
di statue e fontane
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