
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 128 DEL 18/10/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: corsi di autodifesa femminile, presentata dal capogruppo C. Camilletti del gruppo consiliare ''Lega Salvini
Toscana'' (prot.nr.45585 del 03.09.2018).

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:15 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:
CILIBERTO GIUSI - CHINI ADRIANO - OTRANTO ANTONIO.

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 Presente TAMMARO ROCCO Assente

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 Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Presente

HU FAN CHEN ANGELO Assente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti CHINI ADRIANO.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA ed assenti DI FEDE
GIOVANNI(**) - LOIERO LORENZO - 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
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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 avente ad oggetto "Corsi di autodifesa femminile" (prot. n. 45585 del 
03.09.2018), presentata dal capogruppo C. Camilletti del gruppo consiliare “LEGA SALVINI TOSCANA”, 

iscritta al punto n. 16 dell'ordine del giorno ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” 
costituendone parte integrante e sostanziale;  
 
UDITI: 

 l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Camilletti, 
 gli interventi espressi dal Consigliere Bolognesi (gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”), dal 

Consigliere Azzarri (gruppo P.D.), dal Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO” 
il quale, tra l'altro, dichiara il proprio voto contrario,  

 le indicazioni operative espresse dal Presidente del Consiglio,  
 le osservazioni esposte dal Consigliere Matteini (gruppo “SI/FARE CITTA’”), dal Consigliere 

Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” che, tra l'altro, propone un emendamento allegato al 
presente atto sotto la lettera “B” costituendone parte integrante e sostanziale, dal Consigliere 
Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO” che, tra l'altro, fa presente il voto non 
favorevole del gruppo di appartenenza,  

 la proposta del ritiro dell'atto per la discussione dell'argomento in commissione per un 
percorso condiviso avanzata dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, 

 le considerazioni espresse dal Consigliere La Grassa (gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA”), 
 le indicazioni operative espresse dal Presidente del Consiglio,  
 il diniego espresso dal Consigliere Camilletti del gruppo consiliare “LEGA SALVINI TOSCANA” 

circa la proposta del ritiro dell'atto avanzata dal Consigliere Galletti ed il respingimento 
della proposta di emendamento proposta dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA 

ITALIA”; 
 

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

 sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Stefanini, il Consigliere Otranto, l'Assessore Ricci, 
il Consigliere Prisco, il Consigliere Matteini, il Consigliere Ciliberto, il Consigliere 
Carovani, il Consigliere Bini, il Consigliere Greco, il Consigliere La Grassa, il Vice 
Presidente Cantini e nuovamente il Consigliere Carovani,  

 sono usciti: il Consigliere Chini ed il Vice Sindaco Di Fede, 
e che pertanto sono presenti n. 21 Consiglieri; 
 
ADDIVENUTO, in esame in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione 
dell'emendamento presentato dal Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA” ed allegato al 
presente atto sotto la lettera “B” costituendone parte integrante e sostanziale, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti n. 21 
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 Consiglieri votanti n. 21 
 Voti favorevoli  n.   2 (Gandola, Quercioli) 
 Voti contrari  n. 15 
 Voti di astensione n.   4 (Cantini, Camilletti, La Grassa, Matteini) 

 
è respinto l'emendamento presentato dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”; 

 
PROCEDUTO a votazione del testo della Mozione in esame, nel suo contenuto originario, in 
forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal 
Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti n. 21 
 Consiglieri votanti n. 21 
 Voti favorevoli  n.   5 (Cantini, Camilletti, La Grassa, Gandola, Quercioli) 
 Voti contrari  n. 14 
 Voti di astensione n.   2 (Consigli, Matteini) 

 
 

DELIBERA 

 

 
di respingere la Mozione avente ad oggetto "Corsi di autodifesa femminile" (prot. n. 45585 del 
03.09.2018), presentata dal capogruppo C. Camilletti del gruppo consiliare “LEGA SALVINI TOSCANA”. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Terminata la votazione sopra indicata, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la chiusura 
della seduta, pertanto è rinviato a prossima seduta l’esame degli atti sotto annoverati, oltre agli 
argomenti indicati nel verbale dell'atto n. 123 dell’odierna seduta:  
 

 argomento iscritto al punto n. 15 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto 
"Sostegno economico per l'apertura di nuove attivita' sul territorio comunale" (prot. n. 
45584 del 03.09.2018), presentata dal capogruppo C. Camilletti del gruppo consiliare “LEGA 

SALVINI TOSCANA”, 
 argomento iscritto al punto n. 17 dell’ordine dei lavori_ Ordine del Giorno avente ad 

oggetto "Ritiro circolare sgomberi", presentata dal capogruppo L. Ballerini del gruppo 
consiliare “POTERE AL POPOLO” (prot. n. 47000 del 10.09.2018), 

 argomento iscritto al punto n. 18 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto 
"Indizione di una Assemblea pubblica sull'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. 48836 del 17.09.2018), presentata dal 
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA”, 

 argomento iscritto al punto n. 19 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto 
"Assunzione provvedimenti per evitare il quotidiano intralcio al regolare transito dei 
veicoli in via Vittorio Veneto" (prot. n. 48837 del 17.09.2018), presentata dal capogruppo 
P. Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA”, 
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 argomento iscritto al punto n. 20 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto 
"Proposte per un progetto organico e condiviso per il rilancio del Commercio e delle 
storiche botteghe del nostro territorio"(prot. n. 48838 del 17.09.2018), presentata dal 
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA”, 

 argomento iscritto al punto n. 21 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto 
"Adozione e implementazione delle misure idonee per la prevenzione dei rischi 
derivanti dal transito dei veicoli in via di Limite" (prot. n. 48839 del 17.09.2018), 
presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA”, 

 argomento iscritto al punto n. 22 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto 
"Revisione agevolazioni tariffarie per il servizio della mensa scolastica e introduzione 

di tariffe graduate sulla base del valore ISEE per la tariffa di riferimento del servizio 
di trasporto scolastico"(prot. n. 50537 del 25.09.2018)", presentata dal capogruppo P. 
Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA”, la cui proposta di rinvio era stata già 
menzionata dal Presidente del Consiglio durante le proprie comunicazioni di cui al verbale 
dell'atto n. 117 dell'odierna seduta, 

 argomento iscritto al punto n. 23 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto 
"Adozione di un regolamento per la tutela del decoro e la salvaguardia della tipicita' e 
delle peculiarita' locali del centro storico di Campi Bisenzio" (prot. n. 52340 del 
3.10.2018), presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA”, 

 argomento iscritto al punto n. 24 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto 
"Creazione di una giornata pubblica dedicata alla Protezione Civile" (prot. n. 52344 del 
3.10.2018), presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare “FORZA ITALIA”, 

 argomento iscritto al punto n. 26 dell’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto 
"Riqualificazione stradale della rete viaria zona il valico (San Donnino)" (prot. n. 53664 
del 09.10.2018), presentata dal consigliere comunale A. Carovani del gruppo consiliare 
"P.D.", 

 argomento iscritto al punto n. 27 dell’ordine dei lavori_ Ordine del Giorno avente ad 
oggetto "Solidarieta' al Sindaco di Riace Domenico Lucano"(prot. n. 54211 
dell'11.10.2018), presentato dai consiglieri comunali L. Ballerini del gruppo consiliare 
"Potere al Popolo!" e dal consigliere comunale D. Matteini del gruppo consiliare "Si-Fare 
Citta'". 

 
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. 21 membri del Consiglio Comunale. 
 
 
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 21,05. 
 
 
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 128/ 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.


