Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 209 DEL 19/10/2017
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Mozione per la valorizzazione del Parco Iqbal, presentata dai consiglieri comunali F. Ballerini del gruppo ''E.F.S.'', L.
Loiero del gruppo ''P.D.'' e M. Ridolfi del gruppo ''I.DE.A.'' (prot.nr.45576 del 05.09.2017).

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 16:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
OTRANTO ANTONIO - MARTINUZZI CHIARA - CHIEFFO ROSA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 17 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Presente

COLZI ALESSIO

Presente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

ROMOLINI STEFANIA

Assente

BALLERINI FRANCESCO

Presente

MARTINI GABRIELE

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

CHIEFFO ROSA

Presente

STALTARI PAOLO

Presente

LANDI GIOVANNI

Assente

RIDOLFI MATTIA

Presente

EBOLI EMANUELA

Assente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

TAGLIAFERRI ANDREA

Assente

BINI GIANNI

Presente

CAMPANI PIER LUIGI

Presente

GANDOLA PAOLO

Assente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Assente

RIGACCI NICCOLO

Assente

MANCINI MASSIMO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 17 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - RICCI LUIGI - ROSO MONICA ed assenti DE FEO
VANESSA(**) - NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO - SALVI STEFANO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la Mozione “per la valorizzazione del Parco Iqbal” (pec prot. n. 45576 del
05.09.2017), presentata dai consiglieri comunali F. Ballerini del gruppo "E.F.S.", L. Loiero del
gruppo "P.D." e M. Ridolfi del gruppo "I.DE.A." ed allegata al presente atto sotto la lettera “A”
costituendone parte integrante e sostanziale;
UDITA l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Loiero capogruppo del “PARTITO
DEMOCRATICO”;
PRESO ATTO, su indicazione del Presidente del Consiglio Comunale, che in data 28/09/2017 sono
stati presentati dal “MOVIMENTO 5STELLE” tre emendamenti sottoscritti dal capogruppo Consigliere
Rigacci, allegati al presente atto sotto le lettere “B”, “C” e “D” quali parti integranti e sostanziali, e
che gli stessi saranno illustrati dal Consigliere Mancini (MOV. 5STELLE), dato che il Consigliere
Rigacci ha lasciato la seduta;
UDITI altresì:
 gli interventi espressi dal Sindaco Fossi il quale tra l’altro, dichiarando a nome di tutti i
componenti della Giunta Comunale la totale condivisione dei contenuti dell’atto, comunica
il proprio voto favorevole, dal Consigliere Mancini (MOV. 5STELLE) che, tra l’altro, delinea i
contenuti dei tre emendamenti,
 le motivazioni esposte dal Consigliere Loiero, in qualità di soggetto proponente l’atto in
esame e per conto anche degli altri consiglieri sottoscrittori, a sostegno dell’accoglimento
dell’emendamento n. 1 e del respingimento degli emendamenti nn. 2 e 3,
 le considerazioni addotte dal Consigliere Ballerini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO” e
dal Consigliere Mancini (MOV. 5STELLE),
 la risposta fornita fuori microfono dal Sindaco Fossi al Consigliere Mancini;
PRESO ATTO altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei
lavori consiliari:
 sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Otranto, il Consigliere Staltari, il Consigliere
Ridolfi, il Consigliere Bini, il Consigliere Consigli e l’Assessore Ricci,
 è uscito l’Assessore De Feo;
ATTESO il disposto di cui all’art. 36 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale” e nello specifico:
 il comma 3 il quale statuisce che: “Gli emendamenti riferiti a mozioni e ordini del giorno si
intendono accolti se accettati dai firmatari degli atti. In tal caso il testo da porre in
votazione è quello modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti”,
 comma 4 il quale recita che: “I Consiglieri che hanno proposto emendamenti non accolti
possono comunque chiedere la votazione dei propri emendamenti prima della votazione
dell’atto congiunta e separata”;
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EFFETTUATA quindi, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione
dell’emendamento n. 2 prot. n. 50504/2017 (Allegato C), con il seguente risultato proclamato dal
Presidente del Consiglio:






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 17
n. 17
n. 1 (Mancini)
n. 13
n. 3 (Martinuzzi, Bini, Campani)

è respinto l’emendamento n. 2 prot. n. 50504/2017 (Allegato C);
ADDIVENUTO inoltre, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione
dell’emendamento n. 3 prot. n. 50505/2017 (Allegato D), con il seguente risultato proclamato dal
Presidente del Consiglio:






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 17
n. 17
n. 1 (Mancini)
n. 13
n. 3 (Martinuzzi, Bini, Campani)

è respinto l’ emendamento n. 3 prot. n. 50505/2017 (Allegato D);
PROCEDUTO infine, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione del
testo della Mozione in oggetto modificato a seguito dell’integrazione dell’emendamento n. 1,
proposto dal “MOVIMENTO 5STELLE” ed accolto dai soggetti proponenti l’atto in questione, con il
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 17
n. 17
n. 15
n. 0
n. 2 (Bini, Campani)

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione “per la valorizzazione del Parco Iqbal”, modificato a seguito
dell’integrazione dell’emendamento n. 1, proposto dal “MOVIMENTO 5STELLE” ed accolto dai soggetti
proponenti l’atto in questione, come di seguito esteso:
Mozione per la valorizzazione del Parco Iqbal
Premesso
-

che il Parco Iqbal rappresenta per il Comune di Campi Bisenzio un’importante area verde
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attrezzata inserita in un contesto abitativo in prossimità del capoluogo del comune stesso.
-

che storicamente l’area del parco è frequentata abitualmente da molti cittadini del quartiere e
da molte più persone in occasione di eventi su scala comunale.

-

che la centralità e l’estensione dell’area hanno da sempre accentuato l’interesse
dell’amministrazione comunale verso il mantenimento e la cura del parco.
Considerato

-

che l’attuale amministrazione si è da subito impegnata nella riqualificazione del Parco
attraverso la messa a bando della gestione e la programmazione di eventi importanti
riportando Luglio Bambino all’interno del Parco.

-

che nonostante la gestione affidata con il bando non abbia raggiunto a pieno gli obiettivi
prefissati il Parco ha comunque visto aumentare il numero di frequentatori.

-

che nella fase in cui la gestione del Parco è ritornata in seno all’amministrazione è stato
comunque mantenuto l’interesse per la tutela dell’area e son state intraprese diverse attività,
tra cui la recente installazione di una giostra fruibile da bambini con disabilità con
l’importante contributo di un’associazione locale che si occupa specificatamente della
tematica.

-

che dei frequentatori si sono fatti promotori della raccolta firme a sostegno della petizione
“Per la richiesta di apertura di una procedura di selezione pubblica per l’affidamento e la
gestione del Parco Iqbal di proprietà del Comune di Campi Bisenzio”

-

che i Gruppi Consiliari di maggioranza condividono l’intento dell’amministrazione di
rilanciare il Parco Iqbal attraverso la collaborazione con dei soggetti privati che ne curino la
manutenzione e ne valorizzino la funzione di giardino pubblico
Impegnano

il Sindaco e la Giunta a indire nuovo bando pubblico per l’assegnazione della gestione del Parco
Iqbal entro il mese di Novembre 2017 in modo da individuare velocemente un nuovo gestore che
s’impegni ad offrire alla cittadinanza uno spazio verde qualificato.
Impegnano inoltre il Sindaco e la Giunta a promuovere, anche attraverso il bando stesso, lo
sviluppo del parco orientato ad offrire la più ampia fruibilità degli spazi e delle attrezzature, nonchè
dei servizi principali (bar, servizi igienici..etc etc) ai diversamente abili.
Impegnano Sindaco e la Giunta a prevedere nel bando indicazioni per cui il soggetto o i soggetti a
cui verrà affidata la gestione diretta o indiretta del parco siano in possesso dei requisiti di idoneità
morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione e che, alla data
di scadenza del bando, non presentino (pena l’esclusione) debiti e/o contenziosi nei confronti del
Comune di Campi Bisenzio”.
________________________________________________________________________________
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Data l’ora tarda, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la chiusura della seduta, pertanto
sono rinviati a prossima seduta l’esame degli atti sotto annoverati, oltre agli argomenti indicati nel
verbale degli atti nn. 199 e 207 dell’odierna seduta:







argomento iscritto al punto n. 31 dell’ordine dei lavori_ Ordine del Giorno: mozione
riforma legge sulla cittadinanza ius soli temperato, presentato dal consigliere comunale
A. Tagliaferri del gruppo consiliare "S.I." (prot. n. 48274 del 19.09.2017),
argomento iscritto al punto n. 32 dell’ordine dei lavori_ Ordine del Giorno: definitiva
archiviazione del progetto per la realizzazione e gestione dell'impianto di
incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico mediante produzione di
energia elettrica ubicato a Case Passerini e richiesta di individuare un unico ATO su
scala regionale, presentato dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia"
(prot. n. 48677 del 20.09.2017),
argomento iscritto al punto n. 33 dell’ordine dei lavori_ Ordine del Giorno: revisione del
senso unico di via dei Confini e istituzione in commissione consiliare di un tavolo
tecnico per apportare i necessari correttivi per migliorare la viabilita' della zona,
presentato dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 53462 del
12.10.2017),
argomento iscritto al punto n. 34 dell’ordine dei lavori_ Ordine del Giorno: estromissione
dall'applicazione della Direttiva Bolkestein del commercio al dettaglio su aree
pubbliche, presentato dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.
n. 53464 del 12.10.2017).

Infine il Presidente del Consiglio cede la parola al Segretario Generale per l’effettuazione del
contrappello, ex art. 22 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale”, da cui risultano presenti n. 17 Consiglieri.

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20,05.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI
ATTI DEL COMUNE.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to COLZI ALESSIO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

