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Gentilissimo, 

faccio riferimento ai nostri colloqui di alcuni mesi fa relativi all'oggetto per formalizzare 
le mie richieste. 

La prima di esse è certamente inerente il rinnovo della concessione ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 2 del disciplinare sottoscritto a fine giugno del 2013, alle medesime 
condizioni a suo tempo pattuite in merito alla corresponsione del canone ricognitorio. 
Sono, infatti, tuttora sussistenti le motivazioni in merito alla valorizzazione del 
complesso e dell'interesse di UNIFI a farsi attore, per conto della Regione Toscana, e 
relativamente alla realizzazione del percorso museale, delle azioni fInalizzate alla 
realizzazione dell'interesse pubblico posto a fondamento dell'impegno a suo tempo 
sottoscritto dal DipINT. 

Il Sistema Museale di Ateneo sta programmando i lavori per l'ampliamento del 
percorso museale e la valorizzazione del complesso, iniziando dal Giardino storico sul 
quale si stanno mettendo in atto tutte le azioni sia per la riqualificazione dell'apparato 
vegetale, sia per il restauro dei paramenti lapidei che decorano la parte del giardino 
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all'italiana e le stanze ricavate nella Ragnaia. 

Il Giardino storico di Villa La Quiete è un unicum che deve assolutamente essere 
riportato al suo originario splendore e conservato per la sua importanza di giardino 
mediceo rimasto intatto nell'impianto originario, così come fatto progettare da Anna 
Maria Luisa dé Medici, l'Elettrice Palatina, che ivi soggiornava periodicamente e che ha 
segnato la sua presenza nella Villa anche con la sistemazione delle Sale affrescate al 
piano terreno. 

Insieme ai lavori citati, saranno effettuati anche gli interventi di consolidamento e 
restauro delle facciate della terrazza e della sua pavirnentazione, attualmente non 
completata nella parte sovrastante la Stanza delle Anatre. 
Al momento, il Sistema Museale ha la disponibilità fInanziaria per agire sul giardino 
nella prospettiva di poter effettuare l'apertura al pubblico del medesimo per la 
primavera del 2020. 

Altri interventi si progetteranno in relazione alle disponibilità delle risorse fInanziarie 
che saranno stabilite nelle opportune sedi di predisposizione dei documenti di 
programmazione per poter estendere il percorso museale alle sale del primo piano, con 
l'ostensione delle opere d'arte facenti parte della collezione per la quale è in corso di 
completamento la procedura per l'apposizione del vincolo pertinenziale da parte dei 
competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Devo aggiungere, e qui vengo alla seconda richiesta, che la domanda di rinnovo della 
concessione non può prescindere dalla considerazione sulla non adeguatezza del 
Sistema Museale a farsi carico dell'obbligazione relativa a tutto il complesso intervento 
per la sistemazione dei FORMAS. 
Infatti, rispetto al contesto originario nel quale il DipINT, primo concessionario, era 
titolare di una mission che poteva consentire la presa in carico dell'impegno per il 
FORMAS, si deve sottolineare ora il radicale mutamento della situazione nella quale si 
colloca il disciplinare di concessione a partire dallo giugno 2016 che ha visto 
subentrare il nuovo soggetto a suo tempo individuato nel Sistema Museale di Ateneo. 

Peraltro, come già accennato, il Sistema Museale ha bisogno di ampliare gli spazi 
destinati al percorso museale del piano terreno con l'inclusione fra gli stessi anche della 
Biblioteca e della stanza attigua, attualmente sede degli ufflci del Personale di UNIFI. 
Occorre, dunque, ampliare gli spazi oggetto di concessione al Sistema Museale con 
nuovi locali. 
A tal fIne, avremmo individuato la possibile collocazione degli ufflci nella ex "Casa del 
giardiniere", collocata in unità immobiliari adiacenti al cosiddetto "giardino segreto". 
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Ritengo, pertanto, che occorra incontrarci per defInire il nuovo assetto proposto, anche 
in considerazione dell'obiettivo "di punta" fIssato nell'Accordo sottoscritto tra la 
Regione e UNIFI a febbraio 2017 relativo all'ampliamento del percorso museale di Villa 
la Quiete. Con tale Accordo, le Parti si sono impegnate a perseguire insieme questo 
comune e rilevante obiettivo per il quale, come concessionario, il Sistema Museale sta 
profondendo energie e risorse, anche nella piena consapevolezza dell'attuazione degli 
obblighi nascenti dalla concessione. 

Resto, dunque, in attesa del possibile, POSItivo, riscontro e sono disponibile ad 
incontrarLa nelle date che mi vorrà proporre. 

La ringrazio per l'attenzione. 

Molte cordialità 

Angela Di Ciommo 
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