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DELIBERAZIONE N°   20007   DEL       9 aprile 2014        

 
OGGETTO: Ordine del giorno per la ricollocazione della targa intitolata a Lando Conti 
 
 
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico – P.zza Alberti 1/a. 
 
Presiede la Seduta:il Presidente Gianluca Paolucci 
 
Ha funzioni di Segretario: Rossano Chiarantini 
 
Fungono da scrutatori i Consiglieri Sig.ri:Pericoli – Zecchi - Todaro 
 
Punto n. 3   dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri:  BALDASSARI – BAMBAGIONI – 
BRACCALONI  – CERCHIAI – COLANGELO –  DRAGHI – GHELLI – PAOLUCCI – PARRINI – 
PERICOLI – POMA – RICCI  – SIRELLO  - ZECCHI  . 
 
 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: TURIS – TODARO - ARMENTANO – NANNELLI  - ACCIAI – 
FIUMARA – SBOLCI – BELLESI – CALI’ 
 

 

 
 
 



IL CONSIGLIO 
 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze in particolare il Tit. IV art. 49; 
 
considerato che la targa intitolata a Lando Conti è stata rimossa dalla punto in cui si trovava, in 
quanto area privata, 
 
ritenuto opportuno che la stessa targa possa trovare sistemazione  in un punto il più vicino possibile 
al luogo in cui il Sindaco fu trucidato, 
 
 
 

AUSPICA 
 
 
 

che la targa intitolata a Lando Conti, attualmente rimossa dal luogo originale in quanto proprietà 
privata, venga  il più celermente possibile ricollocata in un luogo che sia nelle vicinanze del posto 
dove lo stesso Sindaco fu trucidato, in quanto si ritiene opportuno che le testimonianze debbano 
vivere proprio  nei luoghi in cui i fatti cui si riferiscono sono avvenuti. 
 
Posto in approvazione il provvedimento ha il seguente esito: 
 
 
Presenti e votanti 14 consiglieri 
 
Voti favorevoli : 14:  BALDASSARI – BAMBAGIONI – BRACCALONI  – CERCHIAI – 
COLANGELO –  DRAGHI – GHELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – POMA – RICCI  – 
SIRELLO  - ZECCHI  . 
 
Voti contrari: nessuno 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
 
   Il Segretario                                                                               il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                                 Gianluca Paolucci 
 


