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PREMESSO
 che da notizie apparse sul web e sui principali social network, Mondeggi Bene Comune ha organizzato e
pubblicizzato per il giorno 25 giugno 2020 l’iniziativa “Giovedì cinepizza – Terra e Libertà” e per i giorni 27 e 28
giugno un evento per festeggiare i sei anni di occupazione abusiva degli immobili facenti parte del complesso
immobiliare denominato “Tenuta di Mondeggi” di proprietà della Città metropolitana di Firenze come da
programma allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
 che gli eventi legati all’iniziativa “Giovedì Cinepizza” presumibilmente si terranno anche in altri giorni sempre
nei mesi estivi;
 che i suddetti eventi risultano organizzati presso l’immobile denominato “Cuculia”della tenuta di Mondeggi di
proprietà di questa amministrazione che da anni è occupato abusivamente dalla comunità di Mondeggi Bene
Comune;
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 che per tale occupazione abusiva sono già state sporte da questa amministrazione numerose querele, fin dal
2014;
 che alcuna informativa è stata resa all'Amministrazione né alla stessa sono state inviate richieste di
autorizzazione e/o preventivo assenso allo svolgimento di tale manifestazione che, in ogni caso, allo stato,
non sarebbe stata consentita;
 che, pertanto, l'Amministrazione proprietaria non ha consentito né in altro modo intende consentire e/o
autorizzare lo svolgimento della manifestazione “Giovedì cinepizza – Terra e Libertà”, dell’evento previsto per i giorni
27 e 28 giugno e di ogni altra iniziativa, anche commerciale, che venisse intrapresa nell'ambito della stessa ed
organizzata dagli occupanti abusivi, rappresentati dalla Mondeggi Bene Comune fattoria senza padroni, sulla
proprietà della Città Metropolitana di Firenze, essendo peraltro nella ferma volontà di questo Ente rientrare
quanto prima in possesso del bene, libero da persone e/o cose;
 che per i suddetti eventi sono peraltro attese numerose persone e che ciò comporterà un notevole un afflusso,
anche di veicoli, per le strette strade sterrate che salgono alla proprietà della Città Metropolitana, con
conseguenti ripercussioni sia sulla sicurezza che sull'ordine pubblico non essendo garantite le più basilari
misure di legge a tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità;
 che per tutto quanto sopra esposto, la Città Metropolitana di Firenze disconosce formalmente i promotori
dell'evento ed ogni iniziativa dai medesimi intrapresa, abusivamente ed in assenza di alcun titolo, sulla
proprietà di Mondeggi e per l'effetto declina fin da subito ogni responsabilità e addebito in ordine allo
svolgimento della manifestazione nonché a fatti o atti che dovessero aver luogo in occasione di questa e
comunque dell'occupazione abusiva stessa;
Tutto quanto sopra premesso, l’Amministrazione Metropolitana di Firenze, come sopra rappresentata, in qualità
di proprietario dei terreni e degli immobili abusivamente occupati ed oggetto della suddetta iniziativa non
autorizzata

DIFFIDA FORMALMENTE
La Comunità di Mondeggi e la Mondeggi Bene Comune fattoria senza padroni:


dallo svolgimento della manifestazione “Giovedì cinepizza – Terra e Libertà”, dell’evento previsto per i
giorni 27 e 28 giugno nonché da ogni altra iniziativa ad essa connessa e/o collegata, imputando sin da
subito ai soggetti promotori di tale evento ogni responsabilità in ordine ad atti e/o fatti o ad eventuali
danni a persone o cose che dovessero verificarsi in occasione dell'evento;



dallo svolgimento di ogni altra eventuale futura iniziativa, da intendersi sin da subito non autorizzata,
sulla proprietà della Città Metropolitana di Firenze, allo stato abusivamente occupata

DIFFIDA ALTRESI'
Il Comitato Amici di Mondeggi Bene Comune, avente sede in Bagno a Ripoli, loc. Ponte a Ema, Via Luigi Longo n.1,
CF 94283460486, costituitosi in data 26.3.2019 e qualificatosi quale interfaccia dialogante tra la Comunità di
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Mondeggi e l'Amministrazione Pubblica, dallo svolgimento sia della manifestazione Compleanno Mondeggi Bene
Comune e comunque da ogni altra eventuale futura iniziativa, anche commerciale, da intendersi sin da subito non
autorizzata, sulla proprietà della Città Metropolitana di Firenze, allo stato abusivamente occupata.
Lo diffida inoltre, per effetto del dichiarato ruolo di interfaccia dialogante con l'Amministrazione per conto della
Comunità di Mondeggi, ad attivarsi immediatamente al fine di impedire lo svolgimento della manifestazione
Giovedì cinepizza – Terra e Libertà” prevista per il giorno 25 giugno 2020 e di ogni altra eventuale futura iniziativa,
anche commerciale, arbitrariamente promossa dalla predetta Comunità sulla proprietà della Città Metropolitana
di Firenze, allo stato abusivamente occupata.
DISPONE
La notifica del presente atto al Comitato Amici di Mondeggi Bene Comune e la partecipazione dello
stesso, per conoscenza e quanto di rispettiva competenza a:
- Sindaco della Città metropolitana di Firenze
- Sindaco di Pontassieve, nella sua qualità di Consigliere delegato al patrimonio
- Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli
- Comando della Polizia Municipale di Bagno a Ripoli
- Comando Stazione dei Carabinieri di Grassina
- Comando della Polizia Provinciale
- Questura di Firenze
- Prefettura di Firenze
- Ufficio igiene pubblica
- Ufficio sicurezza alimentare dell’Asl Firenze sud est
- Ufficio igiene pubblica e della nutrizione dell’Asl Firenze sud est
- SIAE – Mandataria di Chianti
Firenze
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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