Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 90 DEL 17/04/2019
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Mozione: avvio iter per la riqualificazione e/o il rifacimento di Piazza Aldo Moro, presentata dal capogruppo C.
Camilletti del gruppo consiliare ''Lega Salvini Toscana'' (prot.nr.1473 del 9.01.2019).

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile , 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 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:
ROCCO TAMMARO - ALESSANDRA CAROVANI - FILIPPO LA GRASSA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 24 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

CILIBERTO GIUSI

Presente

STEFANINI ANDREA

Presente

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

Assente

BAUDO GIANNI

Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA

Presente

CAMILLETTI CLAUDIA

Presente

CANTINI ANDREA

Presente

LA GRASSA FILIPPO

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

HU FAN CHEN ANGELO

Presente

MATTEINI DANIELE

Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA

Presente

BALLERINI LORENZO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 24 Consiglieri
essendo entrati --- 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 CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la Mozione avente ad oggetto “avvio iter per la riqualificazione e/o il rifacimento di
Piazza Aldo Moro" (prot. n. 1473 del 9.01.2019), presentata per il gruppo consiliare “LEGA SALVINI
TOSCANA” dal Consigliere Camilletti in qualità di capogruppo, iscritta al punto n. 23 dell'ordine del
giorno ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e sostanziale;
RICORDATO che il Consigliere Camilletti si è dimesso dall'incarico di capogruppo con nota prot.
n. 17349 del 25.3.2019 ed in data odierna, con proprio atto n. 88 dichiarato immediatamente
eseguibile, è stato eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale;
UDITI:
 l’illustrazione dell’atto esposta dal Vice Presidente del Consiglio Camilletti,
 le considerazioni esposte dall'Assessore Nucciotti, delegato in materia di “Mobilità e
trasporti, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Ambiente, Parchi e giardini”,
 la proposta avanzata verbalmente dal Consigliere Ballerini, capogruppo di “POTERE AL POPOLO”,
di cassare l'ultimo punto del dispositivo,
 gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” che, tra
l'altro, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo e dal Consigliere Gandola
capogruppo di “FORZA ITALIA” che, tra l'altro, comunica il proprio voto favorevole;
RAVVISATO che il Consigliere Cantini, in qualità di capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” di cui
è parte il soggetto proponente la Mozione, il Vice Presidente del Consiglio Camilletti, presenta un
emendamento, Allegato "B" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, accogliendo la
proposta sopra menzionata del Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO”;
UDITI altresì:
 la lettura dell'emendamento, Allegato "B", effettuata dal Presidente del Consiglio,
 gli interventi unitamente alla dichiarazione di voto favorevole al testo della Mozione in
oggetto emendato, espressi in forma separata dal Consigliere Stefanini capogruppo di
“EMILIANO FOSSI SINDACO” e dal Sindaco Fossi;
ATTESO il disposto di cui all’art. 36 comma 3 del vigente “Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale” il quale statuisce che “Gli emendamenti riferiti a mozioni e ordini del giorno
si intendono accolti se accettati dai firmatari degli atti. In tal caso il testo da porre in votazione è
quello modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti”;
PROCEDUTO, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione del testo
della Mozione in esame come modificato dall'emendamento proposto dal Consigliere Cantini, in
qualità di capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” di cui è parte il soggetto proponente la Mozione, il
Vice Presidente del Consiglio Camilletti, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del
Consiglio:
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Consiglieri presenti n. 24
Consiglieri votanti
n. 23
Consiglieri favorevoli n. 23 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, Greco,
Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, Bini,
Galletti, Otranto, Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa,
Gandola, Hu, Matteini, Pizzirusso, Ballerini)
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Baudo)
DELIBERA

di approvare il testo della Mozione avente ad oggetto “avvio iter per la riqualificazione e/o il
rifacimento di Piazza Aldo Moro" (prot. n. 1473 del 9.01.2019), presentato per il gruppo consiliare
“LEGA SALVINI TOSCANA” dal Consigliere Camilletti e modificato dall'emendamento di cui all'allegato
"B", come di seguito esteso:

MOZIONE
Oggetto: avvio iter per la riqualificazione e/o il rifacimento di Piazza Aldo Moro
PREMESSO CHE
da quanto appreso durante l'ultimo consiglio comunale, in merito all'approvazione del Bilancio
previsionale e del Dup per il triennio 2019-2021, non è previsto il rifacimento totale e/o parziale di
Piazza Aldo Moro;
CONSIDERATO CHE
tale Piazza quotidianamente è frequentata da bambini, ragazzi e anziani in quanto considerata ormai
da anni punto di ritrovo ed aggregazione;
RITENUTO CHE
Piazza Aldo Moro, soprattutto la parte antistante la Farmacia Comunale, necessita di un
rifacimento, almeno parziale dello spazio adibito a svago e passeggio. Che detti lavori
comprenderebbero lo spazio basket, il percorso pedonale caratterizzato da avvallamenti (dovuti a
radici di alberi o al manto sconnesso) e la zona riservata al giuoco delle bocce;
RILEVATO CHE
vi sono degli spazi inutilizzati che potrebbero essere sfruttati per una migliore fruibilità della Piazza
da parte degli utenti;
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SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
• a mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di avviare l'iter per la progettazione e
riqualificazione di Piazza Aldo Moro.

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.

