Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 206 DEL 19/10/2017
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Revoca delle deliberazioni consiliari n. 132 del 10 luglio 1997, n. 133 del 10 luglio 1997 e n. 90 del 3 maggio 1999
in materia di istituzione, regolamentazione e funzionamento dell’esperienza associativa denominata “Forum dei
Giovani”.

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. 18 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

Presente

MANCINI MASSIMO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 17 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti RIGACCI NICCOLO.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - RICCI LUIGI - ROSO MONICA
- SALVI STEFANO ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO 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”.

Oggetto: Revoca delle deliberazioni consiliari n. 132 del 10 luglio 1997, n. 133 del 10 luglio 1997 e n.
90 del 3 maggio 1999 in materia di istituzione, regolamentazione e funzionamento dell’esperienza
associativa denominata “Forum dei Giovani”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22 marzo 2017, avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della
Performance per il triennio 2017-2019”;
Rilevato che:
- tra gli “obiettivi strategici” descritti nell’allegato 2 del citato Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.)
figura la ricognizione, revisione e semplificazione dei regolamenti settoriali dell’Ente, anche al fine
di aggiornare le relative pagine del sito istituzionale (rete civica – Sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Atti generali – Normativa comunale” pag. 8155) con informazioni più
attuali, coerenti ed utili per la fruizione esterna degli utenti che accedono al sito;
- per il conseguimento di tale importante obiettivo gestionale è stato formalmente costituito – con il
coordinamento del Segretario Generale – un apposito gruppo di lavoro interno, con la
partecipazione dei referenti indicati da ciascun Direttore/Responsabile dei Settori e Servizi
Autonomi per sviluppare la necessaria attività istruttoria di analisi e proposta per l’aggiornamento,
modifica o eliminazione dei regolamenti comunali ormai desueti e superati da legislazione e
normative sopravvenute;
- nell’ambito delle priorità segnalate dal Servizio Autonomo “Segreteria Assistenza Organi
Istituzionali” d’intesa con il Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, risultano evidenziati i
seguenti atti e provvedimenti:
 Regolamento di istituzione del Forum dei Giovani, approvato con deliberazione C.C. n. 132 del
10-7-1997;
 Regolamento per le elezioni Forum dei Giovani, approvato con deliberazione C.C. n. 133 del
10-7-1997;
 Regolamento per il funzionamento Forum dei Giovani, approvato con deliberazione C.C. n. 90
del 3-5-1999;
Valutato che l’esperienza associativa e di partecipazione, riassunta nell’insieme sotto la
denominazione di “Forum dei Giovani”:
- ha costituito verso la fine degli anni ’90 una importante occasione di socializzazione e
sensibilizzazione di ampie fasce giovanili della città, arricchendo il tessuto associativo campigiano, e
dava attuazione – anche nel nostro territorio – alle previsioni della Legge 8 giugno 1990 n. 142
(successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL) per la riforma dell’ordinamento delle
autonomie locali, che all’art. 6 – tra gli istituti di partecipazione – prevedeva al comma 1 che “I comuni
valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative
con il comune sono disciplinati dallo statuto”;
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- risulta ormai da tempo esaurita e non replicabile, anche per quanto riguarda le concrete modalità
organizzative dettate dai citati regolamenti dell’epoca;
Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopra illustrate, di revocare le deliberazioni consiliari con le
quali erano stati approvati i regolamenti sopraindicati;
Rilevata la propria competenza all’approvazione di tale Regolamento ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.
267/2000;
Visto il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 12, comma 2;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 10 dello Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del
Sindaco, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
Udita l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Vice Sindaco Roso, delegato in
materia di “Città Vivace e delle Persone (Istruzione, Cultura, Beni Artistici e Architettonici), Rapporti
con il Consiglio Comunale”;
Preso atto che nessun Consigliere prende la parola per aprire il dibattito e per effettuare la
dichiarazione di voto;
Preso atto altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei lavori
consiliari:
- sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Loeiro ed il Consigliere Ballerini,
- è uscito defintivamente il Consigliere Rigacci,
e che pertanto sono presenti n. 17 Consiglieri;
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con l’assistenza degli
scrutatori designati, 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. 16
n. 0
n. 1 (Martinuzzi)

DELIBERA
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1) di revocare, per le motivazioni illustrate in premessa, le seguenti deliberazioni consiliari, con effetto
di abrogazione dei rispettivi regolamenti:
 n. 132 del 10 luglio 1997, avente ad oggetto: “Regolamento di istituzione del Forum dei
Giovani”;
 n. 133 del 10 luglio 1997, avente ad oggetto: “Regolamento per le elezioni Forum dei Giovani”;
 n. 90 del 3 maggio 1999, avente ad oggetto: “Regolamento per il funzionamento Forum dei
Giovani”.
2) di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è la
Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno;
3) di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune secondo quanto
previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;
Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale recita che:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto,
in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 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. 16
n. 0
n. 1 (Martinuzzi)

DELIBERA altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

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.

