
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 29/01/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Quesiti a risposta immediata.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di gennaio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 18:00 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 Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Assente 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 Assente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Assente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e alla conclusione della trattazione dell'argomento sopraindicato sono presenti n.  22 Consiglieri

essendo entrati  CANTINI ANDREA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- 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 Presidente del Consiglio propone la discussione congiunta del primo e del secondo quesito a 
risposta immediata, aventi ad oggetto: 
 

• "Comunicazione deposito della pronuncia specifica di accertamento approvata ai sensi 
dell'art. 1, commi 166 e 167, della L. 266/2005 e dell'art. 3, comma 1, lett.e), del D.L. n. 
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012 - Rendiconto 2015 2016" (prot. n. 5413 del 
28.10.2019), presentato per il gruppo consiliare “LEGA SALVINI TOSCANA” dal capogruppo, il 
Consigliere Camilletti, unitamente al Consigliere La Grassa ed allegato al presente atto sotto 
la lettera “A” costituendone parte integrante e sostanziale, 

• "Pronuncia specifica di accertamento della sezione controllo della Corte dei Conti per gravi 
irregolarità contabili sui Rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Campi" (prot. n. 5568 del 
28.01.2019), presentato per il gruppo consiliare “FORZA ITALIA” dal capogruppo, il Consigliere 
Gandola, ed allegato al presente atto sotto la lettera “B” costituendone parte integrante e 
sostanziale, 

 
in quanto ineriscono il medesimo argomento. 
 
Procede all'illustrazione del quesito in primis il Consigliere Camilletti ed a seguire il Consigliere 
Gandola. 
 
Risponde il Sindaco Fossi. 
 
Formulano la replica, in forma disgiunta e con la medesima sequenzialità osservata per la 
presentazione dei documenti, il Consigliere Camilletti ed il Consigliere Gandola.  
 
Il Presidente del Consiglio prende la parola per ricordare le modalità regolamentari con cui i 
membri del Consiglio esercitano la propria facoltà di intervenire. 
 
Successivamente il Presidente del Consiglio invita l’assemblea a trattare il terzo quesito a risposta 
immediata avente ad oggetto “celebrazioni Giorno del Ricordo delle vittime dei massacri delle foibe 
e dell'esodo giuliano dalmata” (prot. n. 5570 del 28.01.2019), presentato per il gruppo consiliare 
“FORZA ITALIA” dal capogruppo, il Consigliere Gandola, ed allegato al presente atto sotto la lettera “C” 
costituendone parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Gandola illustra l’atto. 
 
Risponde l'Assessore Roso, delegato in materia di “Politiche Educative, Politiche Culturali, Rapporti 

con Enti e Società Partecipate, Rapporti con il Consiglio Comunale”. 

 
Replica il Consigliere Gandola. 

 
Infine il Presidente del Consiglio invita l’assemblea a trattare il quarto quesito a risposta immediata 
avente ad oggetto “Iniziative della Giornata della Memoria” (prot. n. 5572 del 28.01.2019), 
presentato per il gruppo consiliare “FORZA ITALIA” dal capogruppo, il Consigliere Gandola, ed allegato 
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al presente atto sotto la lettera “D” costituendone parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Gandola illustra l’atto. 
 
Risponde l'Assessore Roso, delegato in materia di “Politiche Educative, Politiche Culturali, Rapporti 

con Enti e Società Partecipate, Rapporti con il Consiglio Comunale”. 

 
Replica il Consigliere Gandola. 
 
 
Terminata la trattazione dei quesiti a risposta immediata, il Consiglio Comunale prende atto della 
richiesta avanzata dall'Assessore Nucciotti, delegato in materia di “Mobilità e trasporti, Polizia 

Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Ambiente, Parchi e giardini”, di modificare l'ordine di 
trattazione delle interrogazioni, anticipando l'esamina di quelle afferenti alle materie di propria 
competenza in quanto tra breve deve lasciare la seduta.  
 
Ravvisato che nessun membro del Consiglio Comunale esprime opposizione, il Presidente del 
Consiglio, dichiarata accolta l'istanza ai sensi dell'art. 29, comma 2, del vigente "Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale" e  fa presente che i lavori procederanno con la trattazione 
degli argomenti iscritti ai punti nn. 6 - 7 - 8 ed a seguire l'ordine di esamina delle interrogazioni 
osserverà il principio di alternanza dei gruppi consiliari proponenti. 
 
Si dà atto che, nel corso degli interventi sopra rappresentati, è entrato il Vice Presidente del 
Consiglio Cantini. Sono presenti n. 22 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 23/ 2019

 

 

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.


