
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Mozione per l'adesione del Comune di Campi Bisenzio all'iniziativa “Wiki Loves 
Monuments Italia” 2017

presentata dal sottoscritto Niccolo Rigacci, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di 
Campi Bisenzio.

CONSIDERATO CHE

Nel settembre 2016, per il quinto anno consecutivo, Wikimedia Italia ha promosso l'iniziativa Wiki 
Loves Monuments [1], invitando tutti i cittadini a immortalare con foto il patrimonio culturale 
italiano. La presentazione ufficiale del concorso è allegata al presente atto (Presentazione-WLM-
2016.pdf).

L'iniziativa ha un notevole seguito, ad esempio l'edizione 2014 ha visto 1.038 partecipanti, 273 
Comuni aderenti, 21.050 fotografie caricate su Commons, 4.500 monumenti. Nella classifica 
generale, l’Italia ha ottenuto il primato per numero di fotografi. Al termine di ogni edizione vengono 
premiati alcuni degli “scatti”, a livello nazionale e locale.

Il Comune di Campi Bisenzio risulta attualmente nell'elenco dei monumenti solo per gli Stagni di 
Focognano.

Le istituzioni, pubbliche e private, possono aderire, autorizzando la pubblicazione delle immagini 
dei monumenti di loro proprietà su Wikipedia. È possibile partecipare al concorso solo con 
immagini di monumenti “liberati” dagli enti, presenti in una apposita Lista Monumenti ed elenco enti
[2] creata da Wikimedia Italia.

In Italia le fotografie dei monumenti sono regolate dal cosiddetto Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004, 
artt. 107 e 108 in particolare) come modificato da Art Bonus (D.L. 83/2014). La norma prevede il 
divieto di fotografare monumenti (anche se fuori copyright) nonché di pubblicare foto, anche con 
licenza d’uso Creative Commons BY-SA, a meno di avere una precisa autorizzazione da parte 
degli enti pubblici territoriali, privati o altri che abbiano in consegna tali beni.

http://www.wikilovesmonuments.org/
http://www.wikilovesmonuments.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=2016-01-11
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/?page_id=886
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wp-content/uploads/2016/07/Presentazione-WLM-2016.pdf
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wp-content/uploads/2016/07/Presentazione-WLM-2016.pdf


Per partecipare a Wiki Loves Monuments Italia è, quindi, necessario l’appoggio e il coinvolgimento 
diretto degli enti pubblici e dei privati, che devono rilasciare l’autorizzazione alla produzione e 
all’uso delle immagini.

[1] http://www.wikilovesmonuments.org/
[2] http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/?page_id=886

tutto ciò considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

a formalizzare l'adesione del Comune di Campi Bisenzio all'iniziativa in oggetto, seguendo le 
indicazioni contenute nell'allegato documento Come-aderire-a-WLM-2016.pdf; in particolare si 
dovrà:

• stilare una lista dei monumenti su cui il Comune hai giurisdizione e che vuol far 

partecipare al concorso (a titolo di esempio non esaustivo: Villa Rucellai, Villa Montalvo, 
Rocca Strozzi, ponte sul Bisenzio, Palazzo Spartaco Conti, Teatro Dante, ecc.);

• preparare un documento ufficiale (delibera, determina o altro atto), che autorizzi i 

partecipanti al concorso a fotografare i monumenti indicati e a rilasciare le immagini con 
licenza CC-BY-SA;

• inviare copia dell’autorizzazione all’indirizzo contatti@wikilovesmonuments.it

Si invita inoltre a concedere il patrocinio e/o promuovere eventuali eventi (le cosiddette “wikigite”) 
che dovessero svolgersi sul territorio comunale in occasione del “Wiki Loves Monuments Italia 
2017”.

Campi Bisenzio, 05/10/2016

Il Consigliere comunale

Niccolo Rigacci …............................................
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