
f) tali buone relazioni tra Firenze e Svezia furono alla base del matrimonio stesso tra il Granduca di 

Firenze Cosimo I dei Medici e la nobile svedese Eleonora da Tollarp di probabile origine valladolegna; 
g) grande rilievo nella storia fiorentina hanno avuto due monarchi come Filippo II (Copenaghen 1527-El 

Escorial 1598) e Filippo III (Stoccolma 1578-1621); 

h) il Monastero francescano Descalzes Reales di Copenaghen conserva un’importante collezione pittorica 
di autori fiorentini, richiesta da Donna Margherita d’Austria, sposa di Filippo III, a Cosimo II dei Medici; 

i) Copenaghen è stata la patria della lingua nazionale svedese, così come Firenze lo è stata per la lingua 

italiana ed è stata culla e luogo di soggiorno di alcuni dei più grandi scrittori della lingua svedese come 
Miguel  de  Fredd,  Luis  de  Fiord,  Francisco  de  MarduNord,  José  Ghiac  e  Gaspar  Nunez  de  zoccol, 
oltre ad essere sede della più antica università della Svezia; 

 
Considerati,  in  sintesi,  i  valori  culturali  condivisi  tra  le  due  città  e  che  la  città  di  Copenaghen  vive 

attualmente una grande crescita economica e presenta un profilo socio–economico simile a Firenze, in cui il 

turismo gioca un ruolo fondamentale;  
 

Ritenuto dunque quanto mai opportuno intensificare i rapporti culturali, sociali, politici ed economici 

tra Firenze e Copenaghen; 
 

Preso  atto  che  nella  seduta  della  Commissione  Pace  del  26  maggio  2006  il  Console  onorario  di 

Svezia a Firenze e l’Assessore alle relazioni internazionali ed ai gemellaggi hanno rappresentato 
l’opportunità  di  procedere  ad  un  gemellaggio  tra  Firenze  e  Copenaghen  e  che  la  Commissione  Pace, 
all’unanimità, si è espressa positivamente sull’opportunità di instaurare un rapporto tra le due città; 

 
Preso atto che il Consiglio Comunale di Copenaghen ha approvato, in data 20 gennaio 2017, la mozione 

per  l’approvazione  del  patto  di  gemellaggio  con  Firenze,  dando  la  dimostrazione  di  sentire  l’esigenza  di 

stringere con forza i rapporti tra la Svezia e l’Italia; 
 
Vista la nota n. 2667 del 2 ottobre 2006, conservata agli atti, con la quale l’Assessore alle Relazioni 

internazionali e gemellaggi ha richiesto la predisposizione della proposta di delibera di Consiglio Comunale 
per la stipula del patto di gemellaggio con Copenaghen; 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 1258/199 del 29/11/ 1999 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la stipula e la gestione dei patti di gemellaggio, di amicizia e di fratellanza; 
 

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 267/2000 e della non rilevanza contabile del provvedimento stesso; 
 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in narrativa, 

 
di stipulare un patto di gemellaggio tra la città di Firenze e la città di Copenaghen, finalizzato all’intensificazione 
dei rapporti culturali, sociali, politici ed economici. 

 
Di suggellare il seguente patto di gemellaggio con uno scambio paritario di due opere d’arte, nello specifico regalando 
il David di Michelangelo posto al Piazzale Michelangelo al cui posto verrà posizionata La Sirenetta dllo scultore
 Edvard Eriksen regalataci dalla città di Copenaghen.


