
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 109 DEL 27/09/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Interrogazione: aggiornamenti migranti presenti a Campi Bisenzio e informazioni circa l'attuazione dell'accordo di
collaborazione tra il Comune di Campi Bisenzio, il Comune di Scandicci e la Societa' della salute fiorentina nord
ovest finalizzato alla presentazione di un progetto del nuovo bando SPRAR per il triennio 2017-2019, presentata dal
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare ''Forza Italia'' (prot.nr.48834 del 17.09.2018).

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre, 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 CIAMBELLOTTI ELEONORA 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:
---.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Assente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Assente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e alla conclusione della trattazione dell'argomento sopraindicato sono presenti n.  23 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA ed
assenti DI FEDE GIOVANNI - NUCCIOTTI RICCARDO - ROSO MONICA 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 SOMMARA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l’Interrogazione avente ad oggetto "Aggiornamenti 

migranti presenti a Campi Bisenzio e informazioni circa l'attuazione dell'accordo di 

collaborazione tra il Comune di Campi Bisenzio, il Comune di Scandicci e la Societa' della 

salute fiorentina nord ovest finalizzato alla presentazione di un progetto del nuovo bando 

SPRAR per il triennio 2017-2019" prot. n. 48834 del 17.09.2018, presentata dal capogruppo P. 
Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA”, iscritta al punto n. 11 dell'ordine del giorno ed allegata 
al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Gandola illustra il documento. 
 
Risponde l'Assessore Ricci, delegato in materia di “Welfare di comunità, Politiche abitative, Servizi 

Demografici, Associazionismo, Città accessibile, Immigrazione, Legalità, Cooperazione internazionale”. 
 
Replica il Consigliere Gandola. 
 
Si dà atto che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei lavori 
consiliari, sono usciti dall'aula e poi rientrarvi il Consigliere Hu ed il Sindaco Fossi. 
 
Successivamente il Presidente del Consiglio dà atto ai Consiglieri che è giunto a termine il tempo 
previsto per l’esame delle interrogazioni e delle interpellanze ex art. 33 c. 7 del vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, pertanto è rinviato a prossima seduta 
l’esame dei argomenti sotto annoverati: 
 

• Interrogazione avente ad oggetto "inadempimento in merito alla vulnerabilita' sismica 

degli edifici scolastici presenti a Campi Bisenzio" (prot. n. 48829 del 17.09.2018), 
presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA” ed iscritta al punto 
n. 8 dell'ordine dei lavori,  

• Interrogazione avente ad oggetto "rincaro abbonamento Ataf. Agevolazioni che il 

Comune di Campi intende introdurre" (prot. n. 48830 del 17.09.2018), presentata dal 
capogruppo P.Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA” ed iscritta al punto n. 9 
dell'ordine dei lavori, 

• Interrogazione avente ad oggetto "via Allende, mancato entrata in funzione 

dell'impianto solare termico e mancato sistema di contenimento per la sicurezza 

idraulica" (prot. n. 48831 del 17.09.2018), presentata dal capogruppo P. Gandola del 
gruppo consiliare “FORZA ITALIA” ed iscritta al punto n. 10 dell'ordine dei lavori, 

• Interrogazione avente ad oggetto "interdetto l'accesso alla tribuna dello Stadio 

comunale Emil Zatopek" (prot. n. 48835 del 17.09.2018), presentata dal capogruppo P. 
Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA” ed iscritta al punto n. 12 dell'ordine dei lavori, 

• Interrogazione avente ad oggetto "chiusura estiva e mancata apertura pomeridiana del 

servizio territoriale del Centro per l'impiego presente in via Verdi a Campi Bisenzio" 
(prot. n. 49039 del 18.09.2018), presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare 
“FORZA ITALIA” ed iscritta al punto n. 13 dell'ordine dei lavori. 

 
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 CIAMBELLOTTI ELEONORA 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.


