Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 07/01/2019
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Comunicazioni del Presidente.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di gennaio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI 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. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

CILIBERTO GIUSI

Presente

STEFANINI ANDREA

Assente

TAMMARO ROCCO

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

GRECO ANTONELLA

Assente

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

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

MATTEINI DANIELE

Presente

BALLERINI LORENZO

Presente

e alla conclusione della trattazione dell'argomento sopraindicato sono presenti n. 21 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA ed assenti 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 SOMMARA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al Segretario Generale per l'espletamento
dell'appello, da cui risultano essere in aula n. 21 Consiglieri.
Ravvisata la validità dell'adunanza in considerazione del numero dei presenti, ex art 22, commi 2 e
3, del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", il Presidente del
Consiglio Ciambellotti apre i lavori e, in ottemperanza delle disposizioni previste all'art. 13 c. 2. del
regolamento succitato, ove si recita che: "Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire
mediante motivata comunicazione al Presidente il quale ne dà notizia al Consiglio. Delle
giustificazioni viene presa nota nel verbale del Consiglio", comunica l'assenza giustificata del
Consigliere Hu.
Successivamente il Presidente del Consiglio propone di anticipare la trattazione dei quesiti a
risposta immediata, argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno, rispetto alla proposta di
deliberazione inerente la surrogazione del Consigliere dimissionario Chini, di cui al punto n. 3, per
consentire la presenza del Consigliere subentrante al momento della discussione.
Prende la parola il Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA”, in primis per dichiarare di
non aver niente da eccepire in merito alla richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio ed a
seguire per far presente che il 7 gennaio è una giornata celebrativa nazionale, quale "Giornata
nazionale della bandiera", istituita al fine di commemorare la nascita della bandiera nazionale.
Ravvisato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio dispone la
modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti, come su rappresentata, tenuto conto delle
disposizioni di cui l'art. 29 comma 2 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale", ove è statuito che: "L'ordine di trattazione degli argomenti durante le sedute può essere
modificato per decisione del Presidente, su richiesta del Sindaco o su richiesta di un Consigliere,
qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio
con votazione a maggioranza, senza discussione".
Infine, preso atto che non vi sono comunicazioni da parte del Sindaco Fossi, il Presidente del
Consiglio invita l’assemblea ad esaminare l’argomento iscritto al punto n. 4 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 ELEONORA CIAMBELLOTTI

f.to MARCO PANDOLFINI

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.

