
Al Comune di Livorno 

                                                                                  Settore Istruzione e Politiche giovanili 

                                                                                  Ufficio Associazionismo i Partecipazione 

                                                                                  e Beni Comuni 

  

  

  

OGGETTO: PROPOSTA  di patto di collaborazione per l' amministrazione condivisa dei beni 

comuni urbani . MONUMENTO FERDINANDO I DEI MEDICI (Quattro Mori 

Piazza Micheli Giuseppe, 18, 57123 Livorno LI) 

  

Il sottoscritto… Paola Spinelli 

 

nato a …Pisa......................il...06/08/1963...CF  SPN PLA 63 M 46 G 702 T 

  

Tel/Cell....... ....3356157215...............E-mail... chiedi@paolaspinelli.it.................... 

  

Residente a......LIVORNO .........Via F. Baracca, 6 

In qualità di ...PRESIDENTE INCOMING per ROTARY CLUB LIVORNO per l’anno 2020 - 

2021..........avente sede a:  

Via Montegrappa 23, Livorno 

CF…92031400499.....Tel/Cell....0586 897081         E-mail..rotaryclublivorno@gmail.com 

 

Dichiara: di aver preso visione del Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni 

urbani approvato dal Consiglio Comunale con delibera C.C. 61 del 4-4-2019  e di accettarne i 

contenuti e previsioni senza eccezione alcuna. 

Propone: al Comune di Livorno un intervento sul bene comune di seguito indicato: 

Ubicazione:  Piazza Micheli Giuseppe, 18, Livorno 

Progetto per il restauro conservativo del monumento a Ferdinando I dei Medici 
................................................................................................................................................................ 

Propone: al Comune di Livorno un intervento con le modalità seguenti : 

Breve Descrizione dell'intervento proposto: 

Premessa storica 

Ferdinando I dei Medici, salito al potere nel 1587, è considerato il vero fondatore di Livorno in 

quanto portò a termine il colossale cantiere per la costruzione della nuova città e rese celebre il por-

to di Livorno per la lotta contro i corsari barbareschi ponendo la base delle galee dell’Ordine dei 

Cavalieri di Santo Stefano lungo la darsena livornese. Per celebrare le imprese ed i trionfi riportati 

contro “i mori”, Ferdinando I fece erigere un monumento in suo onore. La statua del granduca, 

commissionata allo scultore Giovanni Bandini, fu realizzata negli anni 1595-1601. Tuttavia il mo-

numento restò ai margini della piazza della darsena per ben sedici anni, fino al 1617, quando la sta-



tua fu posta su un piedistallo alla presenza di Cosimo II, succeduto al padre Ferdinando nel 1609. 

Nel 1621 fu dato incarico a Pietro Tacca di completare l’opera con l’aggiunta, alla base del piedi-

stallo, di quattro mori incatenati. Lo scultore portò a termine il compito tra il 1623 e 1626 ed eseguì 

un gruppo di trofei barbareschi collocati intorno alla statua di Ferdinando, mentre un suo allievo, 

Taddeo di Michele, realizzò la sommità del piedistallo in marmo. 

Stato di conservazione 

Alcuni anni fa il cattivo stato di conservazione del monumento indusse il Comune di Livorno, la 

Soprintendenza di Pisa e la Fondazione Livorno a realizzare nel 2015 un importante restauro. A 

distanza di circa quattro anni appare nuovamente necessario un intervento di manutenzione, come 

risulta nel sopralluogo effettuato dalla dott.ssa Loredana Brancaccio della Soprintendenza di Pisa, 

dalla dott.ssa Laura Dinelli del Comune di Livorno, dalla dott.ssa Olimpia Vaccari dell’Università 

di Pisa e dalla sottoscritta dott.ssa Paola Spinelli presidente Incoming del Rotary Club Livorno per 

l’annata 2020-2021. 

 

Ambito del progetto 

Il Rotary Club Livorno su mia proposta vorrebbe sostenere il finanziamento per un intervento di 

manutenzione del monumento. Il restauro prevede, secondo le indicazioni dei tecnici, il recupero di 

alcune parti del basamento su cui poggia la statua di Ferdinando I: 

1. parte mancante di una formella in marmo rosa, posta sul lato principale verso la strada  

2.  parte mancante lungo il bordo del piedistallo in marmo bianco; 

3. pulitura dell’iscrizione in marmo nella parte posteriore alla base del monumento.  

4. valorizzazione del monumento con una nuova illuminazione (v. allegati). 

5. cartellonistica dedicata per info turismo. 

Come richiesto dai vostri uffici abbiamo sottoposto ai responsabili della Soprintendenza di Pisa, 

arch. Fabio Boschi e dott.ssa Loredana Brancaccio, la proposta del nostro progetto accolta 

positivamente e sostenuta calorosamente. C’è stato fornito anche un elenco di restauratori per 

valutare gli interventi sopra descritti. 

È dunque ora necessario, come indicato dalla Soprintendenza di Pisa, presentare a codesta 

Amministrazione la richiesta ufficiale per ottenere il parere favorevole a tale iniziativa e avviare in 

tal modo la pratica presso i vostri uffici. 

................................................................................................................................................................ 

  

L'intervento sarà effettuato in collaborazione con: 

(specificare i soggetti con i quali verrà realizzata la proposta ove questa sia accolta dal Comune: 

gruppi, associazioni, imprese, etc.....) 

Personale tecnico specializzato per il restauro: ancora in definizione (elenco definito dalla 

Sovrintendenza). 

COMET MariniPandolfi: progetto illuminotecnico e materiali per l’illuminazione. 

Cartellonistica : in definizione  (secondo le indicazioni del relativo Ufficio comunale)  

  

Costi  e supporti economici previsti a sostegno delle spese (eventualmente allegare un bilancio di 

previsione): 

Restauro 10.000 € 

Progetto illuminotecnico e materiali 15.000 € 

Cartellonistica da definire. 

Eventuali allegati a corredo della presente proposta: 



Progetto illuminotecnico Arch. Stefania Di Baccio (Allegato 1) 

  

  

 Livorno, lì.20/01/2020                                                   Il/la  richiedente 

                                                                             Paola Spinelli 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 

 

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni 
agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: 
comune.livorno@postacert.toscana.it 

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Si.Qu.Am s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Gian 
Luca Zingoni (Ordinanza del Sindaco n.121 del 16/04/2019) 

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, 
mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, 
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è 
lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: 

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 
l’interessato è un minore. 

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è 
definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, 
le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e 
dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai 
fini archivistici. 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla 
portabilità dei dati. 

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da 
parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. 

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del  
Regolamento U.E. 2016/679 

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per 
la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679) 

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti 

nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del 

Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018). 

Per presa visione 

 Data20/01/2020     Firma   Paola Spinelli 


