Stefano Di Puccio
62 anni, 4 figli dai 21 ai 6 anni, perito agrario, proprietario e conduttore della Trattoria 4 Leoni di
Piazza della Passera in Oltrarno.
Sportivo, ha giocato a rugby nelle fila del Cus Firenze, prima a livello giovanile, poi nei campionati di
serie A e B, ha inoltre giocato nel Calcio Storico Fiorentino di Parte Bianca, dal 1974 al 1989.
Attualmente ricopre un ruolo dirigenziale nella squadra di rugby Firenze Rugby 1931 e presidente
della Polisportiva del Carcere di Sollicciano, dove ha contribuito a formare una squadra di rugby di
detenuti, i Lupi di Sollicciano.
Eletto consigliere comunale nel mandato 2009 2014, eletto nella Lista Renzi, ha poi svolto l’intero
mandato come capogruppo del Gruppo Misto di Maggioranza.
Consigliere uscente nell’attuale mandato nelle file del PD, si ricandida come consigliere Comunale,
sempre per il Partito Democratico, sostenendo il Sindaco Dario Nardella.
Il suo impegno politico è cominciato molto prima della sua elezione a consigliere, concentrandosi
principalmente nel suo quartiere, Santo Spirito. Con la sua attività di imprenditore nella ristorazione
ha contribuito alla riqualificazione del tessuto sociale, urbano dell’Oltrarno e da più di venti anni
propone eventi culturali in piazza della Passera, trasformandola in un palcoscenico ambito per artisti
di ogni genere, musicisti, attori, fotografi, pittori e scultori. Evento clou il "Settembre in piazza della
Passera" che quest’anno è alla 18° edizione.
Forte sostenitore della cultura quale veicolo di riqualificazione sociale e urbana, ha portato in
Palazzo Vecchio la sua politica pratica, per cui l’impegno in prima persona è contributo importante
al governo della città.
E’ presidente della Associazione Culturale ‘in Piazza’, e membro della LIDU - lega Italiana diritti
umani. Sostiene l’ospedale di Angal in Uganda.
E’ da sempre impegnato nel sociale, con particolare attenzione verso i più deboli. In campo politico
ha sostenuto varie battaglie in difesa dei diritti dei detenuti, riferendosi principalmente al carcere
di Sollicciano.
Come consigliere comunale ha fatto parte delle commissioni ambiente, sviluppo economico, cultura
e sport e decoro urbano.

