
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 114 DEL 27/09/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Conferma, composizione e nomina delle commissioni consiliari permanenti in carica per il mandato amministrativo
2018-2023.

 

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:
MURGIA SANTA - TAMMARO ROCCO - LA GRASSA FILIPPO.

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

Sono presenti a questo punto n. 22 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 Assente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati  HU FAN CHEN ANGELO ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER(*) - LOIERO LORENZO(*) - SALVATORI GIORGIA ed assenti DI
FEDE GIOVANNI - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI(**) - ROSO MONICA 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: CONFERMA, COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

PERMANENTI IN CARICA PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2018-2023. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
- in data 10 giugno 2018 si sono svolte le Elezioni Amministrative per l’elezione diretta del 

Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di questo ente; 
- in data 24 giugno 2018 è stato effettuato il secondo turno elettorale (ballottaggio), a 

seguito del quale è risultato eletto alla carica di Sindaco il sig. Emiliano Fossi; 
- in data 26 giugno 2018, come da verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, ha avuto luogo 

sia la proclamazione del Sindaco eletto sia la proclamazione dei candidati eletti alla 
carica di Consigliere con attribuzione dei relativi seggi alle rispettive liste; 

 
Dato atto che - in conformità all’art. 41 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 (TUEL – Testo Unico 
dell’ordinamento degli enti locali) - il Consiglio Comunale, nella seduta del 16 luglio scorso 
(immediatamente successiva alla elezione), ha provveduto: 
- con deliberazione n. 83, esecutiva ai sensi di legge, all’esame della condizione di degli 

eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 
(TUEL); 

- con deliberazione n. 84, esecutiva ai sensi di legge, alla surroga dei Consiglieri cessati 
dalla carica per accettazione della nomina ad Assessori, con contestuale convalida dei 
nuovi eletti ai sensi dell’art. 47 del citato D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 
Richiamati: 
 
- l’art. 38, comma 6° del T.U. 267/2000, il quale stabilisce che “Quando lo statuto lo 
preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio 
proporzionale rinviando al Regolamento la determinazione dei poteri e la disciplina 
dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori”; 
 
-  l’art. 31 dello Statuto comunale, secondo il quale il Consiglio Comunale  costituisce le 
Commissioni consiliari permanenti con funzioni redigenti, referenti, istruttorie, di studio e di 
proposta in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio; 
 
- il vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” (approvato con 
deliberazione consiliare n. 156 del 30 settembre 2014) ed in particolare il Capo IV – 
“Commissioni consiliari permanenti, speciali e d’indagine” (artt. 5-6-7-8) con la disciplina 
inerente l’istituzione, il numero, la composizione e le tematiche di interesse delle varie 
commissioni come articolazioni interne di supporto al Consiglio quale organo 
rappresentativo di vertice della comunità locale;  
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- la deliberazione consiliare n. 140 del 28 luglio 2011, avente ad oggetto: “Istituzione e 
nomina della Commissione Comunale per le Pari Opportunità. Approvazione del 
regolamento per il suo funzionamento”; 
 
Sentite le indicazioni della Presidente del Consiglio Comunale, a seguito delle sedute della 
Conferenza dei Capigruppo nelle riunioni in data 18 luglio e 6 settembre 2018 e dei 
successivi contatti intercorsi direttamente con i Capigruppo, riguardo alla problematica di 
costituzione delle nuove Commissioni, per cui sono emerse le seguenti proposte per il 
corrente mandato amministrativo 2018-2023: 
- confermare le preesistenti Commissioni consiliari sia in termini numerici sia di tematiche di 

competenza (secondo la deliberazione consiliare n. 101 del 9 luglio 2013); 
- condividere e prevedere non un unico rapporto, bensì rapporti differenziati di 

proporzionalità fra i Gruppi di maggioranza ed i Gruppi di minoranza all’interno di ciascuna 
Commissione, come appresso specificati: 

 
 Prima Commissione Consiliare - “AFFARI GENERALI”: 
Tematiche: rapporti istituzionali; attuazione dello Statuto; affari generali e legali; nomine; 
regolamenti; informazione e comunicazione; organizzazione e personale; polizia 
amministrativa e municipale. 
Composizione numerica: 9 Consiglieri, di cui 6 per la maggioranza e 3 per la minoranza; 
 
Seconda Commissione Consiliare “ASSETTO DEL TERRITORIO”: 
Tematiche: urbanistica; lavori pubblici; edilizia residenziale pubblica e privata. 
Composizione numerica: 9 Consiglieri, di cui 6 per la maggioranza e 3 per la minoranza; 
 
Terza Commissione Consiliare - ”AMBIENTE”: 
Tematiche: tutela ambientale; traffico e trasporti, smaltimento rifiuti. 
Composizione numerica: 9 Consiglieri, di cui 5 per la maggioranza e 4 per la minoranza; 
 
Quarta Commissione Consiliare - “RISORSE E SVILUPPO”: 
Tematiche: finanze e tributi; bilancio; controllo di gestione; patrimonio; provveditorato; 
sviluppo economico; innovazione economica; nuove professioni; commercio e turismo. 
Composizione numerica: 9 Consiglieri, di cui 6 per la maggioranza e 3 per la minoranza; 
 
Quinta Commissione Consiliare - “CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI”: 
Tematiche: cultura e tempo libero; istruzione; sport; interventi socio-assistenziali; casa; 
occupazione; associazionismo. 
Composizione numerica: 9 Consiglieri, di cui 5 per la maggioranza e 4 per la minoranza; 
 
Sesta Commissione Consiliare - “PARI OPPORTUNITA'”: 
Tematiche:  promozione e realizzazione di pari opportunità nell'educazione e nella 
formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale 
ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nelle relazioni umane e 
sessuali. 
Composizione numerica: 5 Consiglieri, di cui 3 per la maggioranza e 2 per la minoranza (ai 
sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento della Commissione); 
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Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio autonomo 
“Segreteria Assistenza Organi istituzionali”, ai sensi dell’art. 49 del predetto D. Lgs. n. 
267/2000, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto dell'illustrazione del provvedimento esposta dal Segretario Generale unitamente 
alle specifiche giuridiche afferenti ivi trascritte in sintesi: l'istituzione delle Commissioni non 
è un obbligo normativo bensì scelta dell'Ente da prevedere statutariamente, da cui, nel 
caso, la necessità di addivenire all'approvazione della proposta deliberativa in oggetto. 
E' stato optato per la conferma numerica delle commissioni e delle materie di competenza 
ad esse attribuite nella precedente consiliatura, occorre quindi procedere alla sola nomina 
dei membri che rispecchi, come da disposizione di legge, la medesima proporzione 
esistente tra componenti della maggioranza e quelli di minoranza del presente organo 
collegiale; a tal fine sono inclusi nel computo numerico sia il Presidente del Consiglio che il 
Sindaco, sebbene non siano eleggibili quali membri delle commissioni, per scelta dell'Ente 
per ragioni di opportunità. 
Tenuto conto del distinguo intercorrente tra l'assetto dell'organo consiliare del precedente 
mandato politico e di quello attuale, ove il numero dei consiglieri di maggioranza è diminuito 
di due elementi a favore di quello di minoranza accresciuto di due soggetti e nell'ottica di 
addivenire ad un equilibrio rispetto alla configurazione delle commissioni deliberate nella 
precedente consiliatura, è stato convenuto, d'intesa tra i capigruppo consiliari ed il 
Presidente del Consiglio, di prevedere per 3 commissioni un rapporto di 6/3 rispettivamente 
tra maggioranza e minoranza e per 2 commissioni un rapporto di 5/4 rispettivamente tra 
maggioranza e minoranza. La 6° commissione consiliare, sebbene di tipologia paritetica alle 
altre in quanto permanente, soggiace, per quanto concerne la composizione, alle 
disposizioni del proprio specifico regolamento, in cui è statuito un rapporto di 3/2 
rispettivamente tra maggioranza e minoranza e presenza dei due sessi non inferiore al 
40%.  
 
Ravvisato che occorre esprimere una sola preferenza per commissione, come ricordato dal 
Presidente del Consiglio; 
 
Udite le osservazioni espresse dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”  

in merito all'utilità delle commissioni; 
 
Visto che: 

• nel corso dell'illustrazione del provvedimento, sono rientrati il Consigliere Hu, 
l'Assessore Artese e l'Assessore Loiero; sono usciti e poi rientrati: il Vice Presidente 
del Consiglio Cantini e l'Assessore Salvatori; è rientrato e uscito nuovamente 
l'Assessore Roso; è uscito l'Assessore Ricci,  

• nel corso dello spoglio delle schede di votazione per la nomina dei componenti della 
prima commissione, sono usciti per poi rientrare: il Consigliere Ballerini, il Consigliere 
Ciliberto, il Consigliere Otranto, il Consigliere Baudo ed il Consigliere Gandola, 

• nel corso dello spoglio delle schede di votazione per la nomina dei componenti della 
seconda commissione, sono usciti per poi rientrare: il Consigliere Gandola, il 
Consigliere Galletti ed il Consigliere Ballerini; 

pertanto, durante i procedimenti di votazione, sono presenti in aula n. 23 Consiglieri; 
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Effettuata, in forma segreta e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione circa i 
componenti della "Prima Commissione Consiliare - “AFFARI GENERALI" costituita da 9 
Consiglieri (6 per la maggioranza e 3 per la minoranza), con il seguente risultato proclamato 
dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti n. 23 
• Consiglieri votanti   n. 23 

 
• Schede nulle           n. 1 

 
• il Consigliere La Grassa del gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Matteini del gruppo “SI/FARE CITTA’” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Gandola del gruppo “FORZA ITALIA” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Bini del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Otranto del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Ciliberto del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Galletti del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Stefanini del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Greco del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 2 voti 

 
Ravvisato che, come ricordato dal Presidente del Consiglio, qualsiasi segno apposto, oltre 
il solo nome di preferenza, rende nulla la scheda;  
 
Effettuata, in forma segreta e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione circa i 
componenti della Seconda Commissione Consiliare “ASSETTO DEL TERRITORIO” 
costituita da 9 Consiglieri (6 per la maggioranza e 3 per la minoranza), con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti n. 23 
• Consiglieri votanti   n. 23 

 
• il Consigliere Stefanini del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Baudo del gruppo “CAMPI  PROGRESSISTA” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Cantini del gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Azzarri del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Prisco del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Tammaro del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Carovani del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Gandola del gruppo “FORZA ITALIA” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Chini del gruppo “SI/FARE CITTA’” ha ottenuto n. 3 voti 

 

 

Effettuata, in forma segreta e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione circa i 
componenti della Terza Commissione Consiliare - ”AMBIENTE” costituita da 9 
Consiglieri (5 per la maggioranza e 4 per la minoranza), con il seguente risultato proclamato 
dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti n. 23 
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• Consiglieri votanti   n. 23 
 

• il Consigliere Stefanini del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Murgia del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Tammaro del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Bolognesi del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Bini del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Camilletti del gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Ballerini del gruppo “POTERE AL POPOLO” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Matteini del gruppo “SI/FARE CITTA’” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Hu del gruppo “SI/FARE CITTA’” ha ottenuto n. 1 voto 

 
 
Effettuata, in forma segreta e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione circa i 
componenti della Quarta Commissione Consiliare - “RISORSE E SVILUPPO” costituita 
da 9 Consiglieri (6 per la maggioranza e 3 per la minoranza), con il seguente risultato 
proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti n. 23 
• Consiglieri votanti   n. 23 

 
• il Consigliere Galletti del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Prisco del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Otranto del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Consigli del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Greco del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Baudo del gruppo “CAMPI  PROGRESSISTA” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Camilletti del gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Gandola del gruppo “FORZA ITALIA” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Chini del gruppo “SI/FARE CITTA’” ha ottenuto n. 3 voti 

 
 
Effettuata, in forma segreta e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione circa i 
componenti della Quinta Commissione Consiliare - “CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI” 
costituita da 9 Consiglieri (5 per la maggioranza e 4 per la minoranza), con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti n. 23 
• Consiglieri votanti   n. 23 
• Schede sostituita n. 1 su richiesta del Consigliere Camilletti per mero errore, 

antecedentemente al ritiro delle schede di votazione 
 
• il Consigliere Camilletti del gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere La Grassa del gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA” ha ottenuto n. 2 voti 
• il Consigliere Ballerini del gruppo “POTERE AL POPOLO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Hu  del gruppo “SI/FARE CITTA’” ha ottenuto n. 1 voti 
• il Consigliere Ciliberto del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 3 voti 
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• il Consigliere Azzarri del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Bini del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Murgia del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 3 voti 
• il Consigliere Bolognesi del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 3 voti 

 
 
Effettuata, in forma segreta e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione circa i 
componenti della Sesta Commissione Consiliare - “PARI OPPORTUNITA'” costituita da 
5 Consiglieri (3 per la maggioranza e 2 per la minoranza), con il seguente risultato 
proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti n. 23 
• Consiglieri votanti   n. 23 
 
• il Consigliere Azzarri del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 5 voti 
• il Consigliere Consigli del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” ha ottenuto n. 5 voti 
• il Consigliere Carovani del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO” ha ottenuto n. 5 voti 
• il Consigliere Quercioli del gruppo “LIBERI DI CAMBIARE” ha ottenuto n. 4 voti 
• il Consigliere Cantini del gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA” ha ottenuto n. 4 voti 
 
 

Addivenuto a votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano, con il seguente 
risultato accertato dagli scrutatori in premessa e proclamato dal Presidente del Consiglio, 
sulla proposta di delibera nel suo complesso: 
 

 Consiglieri presenti n. 23 
 Consiglieri votanti n. 23 
 Voti favorevoli  n. 23 
 Voti contrari  n.   0 
 Voti di astensione n.   0 

 
 

d e l i b e r a 
 
 
per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate, 
 
1)- di confermare per il corrente mandato amministrativo 2018-2023 le Commissioni 
Consiliari permanenti, con le specifiche tematiche di competenza di ognuna di esse, la loro 
composizione numerica con nuovi rapporti differenziati di proporzionalità tra Gruppi di 
maggioranza e Gruppi di opposizione, come appresso riportate: 
 
Prima Commissione Consiliare – “AFFARI GENERALI”: rapporti istituzionali; attuazione 
dello Statuto; affari generali e legali; nomine; regolamenti; informazione e comunicazione; 
organizzazione e personale; polizia amministrativa e municipale. 
Composizione numerica: n. 9 Commissari di cui 6 per la maggioranza e 3 per la minoranza 
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Seconda Commissione Consiliare – “ASSETTO DEL TERRITORIO”: urbanistica; lavori 
pubblici; edilizia residenziale pubblica e privata. 
Composizione numerica: 9 Commissari di cui 6 per la maggioranza e 3 per la minoranza 
 
Terza Commissione Consiliare – “AMBIENTE”: tutela ambientale; traffico e trasporti; 
smaltimento rifiuti. 
Composizione numerica: 9 Commissari di cui 5 per la maggioranza e 4 per la minoranza 
 
Quarta Commissione Consiliare – “RISORSE E SVILUPPO”: finanze e tributi; bilancio; 
controllo di gestione; patrimonio; provveditorato; sviluppo economico; innovazione 
economica; nuove professioni; commercio e turismo. 
Composizione numerica: 9 Commissari di cui 6 per la maggioranza e 3 per la minoranza 
 
Quinta Commissione Consiliare – “CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI”: cultura e tempo 
libero; istruzione; sport; interventi socio-assistenziali; casa; occupazione; associazionismo. 
Composizione numerica: 9 Commissari di cui 5 per la maggioranza e 4 per la minoranza 
 
Sesta Commissione Consiliare – “PARI OPPORTUNITA'”: promozione e realizzazione di 
pari opportunità nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella 
partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e 
professionale, nelle relazioni umane e sessuali. 
Composizione numerica: 5 Commissari di cui 3 per la maggioranza e 2 per la minoranza (ai 
sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento della Commissione); 
 
2)- di dare atto che con le nomine effettuate, in ogni Commissione Consiliare è rispettato il 
rapporto proporzionale fra maggioranza e minoranza, secondo la composizione numerica 
indicata nei prospetti seguenti: 
 
 

1^ Commissione – “Affari Generali” 
 
Tematiche di competenza: rapporti istituzionali; attuazione dello Statuto; affari generali e 
legali; nomine;regolamenti; informazione e comunicazione; organizzazione e personale; 
polizia amministrativa e municipale. 
 
Componenti previsti: n. 9 
 

Cognome e nome Gruppo consiliare Maggioranza / 
Minoranza 

Consigliere Bini  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Otranto  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Ciliberto  “EMILIANO FOSSI SINDACO”) maggioranza 

Consigliere Galletti  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Stefanini  “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 

Consigliere Greco  EMILIANO FOSSI SINDACO”) maggioranza 
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Consigliere La Grassa  LEGA SALVINI TOSCANA” minoranza 

Consigliere Matteini  SI/FARE CITTA’”) minoranza 

Consigliere Gandola  “FORZA ITALIA” minoranza 

 

 

2^ Commissione – “Assetto del Territorio” 
 
Tematiche di competenza: urbanistica; lavori pubblici; edilizia residenziale pubblica e 
privata. 
 
Componenti previsti: n. 9 
 

Cognome e nome Gruppo consiliare Maggioranza / 
Minoranza 

Consigliere Stefanini  “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 

Consigliere Baudo  “CAMPI  PROGRESSISTA” maggioranza 

Consigliere Azzarri  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Prisco  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Tammaro  “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 

Consigliere Carovani  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Cantini  “LEGA SALVINI TOSCANA” minoranza 

Consigliere Gandola  “FORZA ITALIA” minoranza 

Consigliere Chini  “SI/FARE CITTA’” minoranza 

 

 

3^ Commissione – “Ambiente” 
 

Tematiche di competenza: tutela ambientale; traffico e trasporti, smaltimento rifiuti. 
 
Componenti previsti: n. 9 
 

Cognome e nome Gruppo consiliare Maggioranza / 
Minoranza 

Consigliere Stefanini “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 

Consigliere Murgia “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Tammaro  “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 

Consigliere Bolognesi  “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 

Consigliere Bini  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Camilletti  “LEGA SALVINI TOSCANA” minoranza 
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Consigliere Ballerini  “POTERE AL POPOLO” minoranza 
Consigliere Matteini  “SI/FARE CITTA’” minoranza 

Consigliere Hu  “SI/FARE CITTA’” minoranza 

 

 

4^ Commissione – “Risorse e Sviluppo” 
 

Tematiche di competenza: finanze e tributi; bilancio; controllo di gestione; patrimonio; 
provveditorato; sviluppo economico; innovazione economica; nuove professioni; commercio 
e turismo. 
 
Componenti previsti: n. 9 
 

Cognome e nome Gruppo consiliare Maggioranza / 
Minoranza 

Consigliere Galletti  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Prisco  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Otranto  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Consigli  “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 

Consigliere Greco  “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 

Consigliere Baudo  “CAMPI  PROGRESSISTA” maggioranza 

Consigliere Camilletti  “LEGA SALVINI TOSCANA” minoranza 

Consigliere Gandola  “FORZA ITALIA” minoranza 

il Consigliere Chini  “SI/FARE CITTA’” minoranza 

 
 

5^ Commissione – “Cultura e Attività sociali” 
 
Tematiche di competenza: cultura e tempo libero; istruzione; sport; interventi socio-
assistenziali; casa; occupazione; associazionismo 
 
Componenti previsti: n. 9 
 

Cognome e nome Gruppo consiliare Maggioranza / 
Minoranza 

Consigliere Ciliberto  “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 

Consigliere Azzarri  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Bini  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Murgia  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Bolognesi  “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 
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Consigliere Camilletti  “LEGA SALVINI TOSCANA” minoranza 

Consigliere La Grassa  “LEGA SALVINI TOSCANA” minoranza 

Consigliere Ballerini  “POTERE AL POPOLO” minoranza 

Consigliere Hu   “SI/FARE CITTA’” minoranza 

  
 

6^ Commissione – “Pari Opportunità” 
 

Tematiche di competenza: promozione e realizzazione di pari opportunità nell'educazione 
e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, 
sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nelle relazioni 
umane e sessuali. 
 
Componenti previsti: n. 5 
 

Cognome e nome Gruppo consiliare Maggioranza / 
Minoranza 

Consigliere Azzarri  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Consigli  “EMILIANO FOSSI SINDACO” maggioranza 

Consigliere Carovani  “PARTITO DEMOCRATICO” maggioranza 

Consigliere Quercioli  “LIBERI DI CAMBIARE” minoranza 

Consigliere Cantini  “LEGA SALVINI TOSCANA” minoranza 
 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento, al fine di garantire 
l’insediamento e corretto funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti; 
 
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 n. 23 
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 Consiglieri votanti n. 23 
 Voti favorevoli  n. 23 
 Voti contrari  n.   0 
 Voti di astensione n.   0 

 
 

d i c h i a r a  altresì 
 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,  del D.Lgs. n. 
267/2000 – T.U.E.L. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Concluse le votazioni sopra rappresentate, lasciano l'aula il Consigliere Hu ed il Presidente 
del Consiglio Ciambellotti, lasciando la gestione della seduta al Vice Presidente Cantini. 
Sono presenti in aula n. 21 Consiglieri. 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 
ATTI DEL COMUNE. 
 

* 
 
 
 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 114/ 2018

 

 

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.


