
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 79 DEL 19/04/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: revisione del regolamento comunale di Polizia Urbana e introduzione dello strumento del DASPO URBANO,
presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare ''Forza Italia'' (prot.nr.13806 dell'8.03.2018).

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di aprile , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 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:
MARTINI GABRIELE - MANCINI MASSIMO - MURGIA SANTA.

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 Assente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente MURGIA SANTA Presente

BALLERINI FRANCESCO Presente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente CHIEFFO ROSA Assente

STALTARI PAOLO Assente LANDI GIOVANNI Presente

RIDOLFI MATTIA Assente EBOLI EMANUELA Presente

HU FAN CHEN ANGELO Assente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

BINI GIANNI Presente CAMPANI PIER LUIGI Presente

GANDOLA PAOLO Presente 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 LANDI GIOVANNI.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA(*) - NUCCIOTTI RICCARDO -
PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVI STEFANO ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



 
               Comune di Campi Bisenzio 
          Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

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 avente ad oggetto “revisione del regolamento comunale di Polizia 
Urbana e introduzione dello strumento del DASPO URBANO”  (prot. n. 13806 dell’8.03.2018), 
presentata per il gruppo consiliare “FORZA ITALIA ”  dal capogruppo, il Consigliere P. Gandola, ed 
allegata al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
UDITI: 

� l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Gandola,  
� gli interventi espressi dal Consigliere Eboli capogruppo del gruppo “MISTO” , dal Consigliere 

Rigacci capogruppo del “M OVIMENTO 5STELLE”  il quale, tra l’altro, dichiara il voto contrario del 
gruppo di appartenenza e dal Consigliere Bini (gruppo A.C.C.), 

 
PRESO ATTO che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei lavori 
consiliari: 

� è rientrato l’Assessore De Feo,  
� sono usciti e poi rientrati: l’Assessore Salvi e l’Assessore Porcu, 
� è uscito il Consigliere Landi, 

e che pertanto sono presenti n. 17 Consiglieri; 
 
PROCEDUTO a votazione dell’atto in esame in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori 
designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

� Consiglieri presenti n. 17 
� Consiglieri votanti n. 17 
� Voti favorevoli  n.   4 (Bini, Campani, Gandola, Martinuzzi) 
� Voti contrari  n. 13 
� Voti di astensione n.   0  

 
 

DELIBERA 
 
 

di respingere la Mozione avente ad oggetto “revisione del regolamento comunale di Polizia 
Urbana e introduzione dello strumento del DASPO URBANO”  (prot. n. 13806 dell’8.03.2018), 
presentata per il gruppo consiliare “FORZA ITALIA ”  dal capogruppo, il Consigliere P. Gandola. 
 
 
Terminata la votazione sopra rappresentata torna in aula il Consigliere Landi; sono quindi presenti 
n. 18 Consiglieri. 
 
 
 



 
               Comune di Campi Bisenzio 
          Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

Data l’ora il Presidente del Consiglio Comunale dispone la chiusura dei lavori dell’odierna seduta 
pomeridiana, ultima adunanza di tipo ordinario dell’attuale consiliatura, pertanto rimangono esclusi 
dall’esamina del presente Organo Collegiale gli atti di seguito annoverati: 
 

� argomento iscritto al punto n. 10 dell’ordine dei lavori_ “Interrogazione: mancata 
presenza rete internet ADSL presso la scuola primaria Don Milani” , presentata dal 
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 18549 del 05.04.2018), 

 
� argomento iscritto al punto n. 11 dell’ordine dei lavori_ “Interrogazione: barriere 

architettoniche e adozione del PEBA”, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo 
consiliare "Forza Italia" (prot. n. 18550 del 05.04.2018), 

 
� argomento iscritto al punto n. 12 dell’ordine dei lavori_ “Interrogazione: mancata 

presentazione del bando per l'affidamento in gestione del Parco Iqbal”, presentata dal 
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 18552 del 05.04.2018), 

 
� argomento iscritto al punto n. 13 dell’ordine dei lavori_ “Interrogazione: problemi di 

degrado riscontrati in zona Fornello”, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo 
consiliare "Forza Italia" (prot. n. 18554 del 05.04.2018), 

 
� argomento iscritto al punto n. 14 dell’ordine dei lavori_ “Interrogazione: richiesta valore 

ISEE per gli attuali assegnatari delle case ERP presenti sul territorio comunale”, 
presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 18555 del 
05.04.2018). 

 
 
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”. Questi prima di procedere specifica che, avendo luogo a seguire la seduta serale, la 
verifica dei presenti effettuata a breve può avere la doppia valenza di contrappello della seduta 
pomeridiana e di appello della seduta serale, nel caso in cui nessuno lasci l’aula. 
Il Segretario Generale procede quindi come su delineato, appurando che sono presenti n. 18 
Consiglieri e dando atto che il presente costituisce contrappello della seduta pomeridiana chiusa ed 
appello della seduta serale in procinto di avere inizio. 
 
 
I lavori della seduta pomeridiana del Consiglio Comunale terminano alle ore 19,25. 
 
 
 
 
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.


