
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 104 DEL 30/04/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: riscoperta e valorizzazione della figura di Felice Matteucci, sepolto presso Villa Montalvo, inventore del
primo motore a scoppio, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare ''Forza Italia'' (prot.nr.9841 del
18.02.2019).

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta 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:
MONICA BINI - GIUSI CILIBERTO - CONCETTA PIZZIRUSSO.

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

Sono presenti a questo punto n. 18 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Assente GRECO ANTONELLA Assente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente AZZARRI ALESSANDRA Assente

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 Assente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Assente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 17 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti OTRANTO ANTONIO.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA
ed assenti DI FEDE GIOVANNI - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI 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 “Riscoperta e valorizzazione della figura di Felice 
Matteucci, sepolto presso Villa Montalvo, inventore del primo motore a scoppio (prot. n. 9841 del 
18.02.2019), presentata per il gruppo consiliare “FORZA ITALIA” dal capogruppo, il Consigliere 
Gandola, iscritta al punto n. 22 dell'ordine dei lavori ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” 
costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
UDITI: 

 l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Gandola,  
 le osservazioni espresse dall' Assessore Roso, delegato in materia di “Politiche Educative, 

Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società Partecipate, Rapporti con il Consiglio Comunale”, 
 la proposta di emendamento, allegata al presente atto sotto la lettera “B” costituendone parte 

integrante e sostanziale, presentata dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO 

DEMOCRATICO”  e la comunicazione resa dallo stesso, circa il voto favorevole da parte del 
proprio gruppo qualora l'emendamento sia accolto; 

 
RAVVISATO che il Consigliere Gandola dichiara di accogliere la proposta di emendamento sopra 
citata; 

 
PRESO ATTO altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei 
lavori consiliari, ha lasciato l'aula il Consigliere Otranto e che, pertanto, sono presenti n. 17 
Consiglieri; 
 
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 integrato degli emendamenti sottoscritti dal Consigliere Galletti 
capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 17 
 Consiglieri votanti    n. 17 
 Consiglieri  favorevoli  n. 17 
 Consiglieri  contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
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di approvare il testo della Mozione avente ad oggetto “Riscoperta e valorizzazione della figura di 
Felice Matteucci, sepolto presso Villa Montalvo, inventore del primo motore a scoppio (prot. n. 
9841 del 18.02.2019), presentata per il gruppo consiliare “FORZA ITALIA” dal capogruppo, il 
Consigliere Gandola, modificato dagli emendamenti di cui all'allegato "B", come di seguito esteso: 
 
 

MOZIONE 
 
 
OGGETTO:  riscoperta e valorizzazione della figura di Felice Matteucci, sepolto presso Villa 
Montalvo, inventore del primo motore a scoppio  
 

 
PREMESSO CHE 

Contrariamente a quanto si creda, la creazione del primo motore a quattro tempi – quello di 
Nikolaus Otto che, associandosi a Karl Benz, portò alla nascita del Benz Velociped datato 1886 – è 
la conseguenza della scoperta di un insegnante di fisica di Pietrasanta, Padre Eugenio Barsanti, e 
degli sviluppi realizzati assieme ad un Ingegnere di Lucca, Felice Matteucci che per molti anni visse 
a Campi Bisenzio a Villa Montalvo essendosi legato a Giulia Ramirez di Montalvo. 
 
Barsanti aveva scoperto durante un esperimento la possibilità di trasformare uno scoppio in forza 
meccanica.  
 
Dalla collaborazione con Matteucci venne sviluppata una “macchina” capace di ripetere 
ciclicamente questa trasformazione ed ottenere così una costante erogazione di forza meccanica 

 
RITENUTO 

che le amministrazioni comunali, passate e presenti, non hanno valorizzato adeguatamente la figura 
di Felice Matteucci, mancando di promuovere e diffondere la paternità dell’invenzione del motore a 
scoppio di padre Barsanti e Felice Matteucci le cui spoglie risposano nella Cappella di Villa 
Montavo  
 

CONSIDERATO 
che è rimasta senza seguito la Mozione del gruppo consiliare Forza Italia approvata all’unanimità 
durante la seduta del Consiglio Comunale del 21 Dicembre 2017 
 

APPRESO 
Che il Comune di Campi Bisenzio non ha mai aderito al circuito dei “luoghi del Motore” che 
contempla la presenza dei Comuni di Pietrasanta, Volterra, Lucca e Firenze 
 
Che l’amministrazione comunale non ha aderito alle celebrazioni sul 150° Anniversario 
dell’invenzione del motore a scoppio  
 

CONSIDERATO 
Che dopo un anno, ancora oggi, presso la Cappella di Villa Montalvo, dove si trovano le spoglie di 
Matteucci, sono presente decine di scatole dentro le quali sono presenti i faldoni dell’archivio post 
unitario del nostro Comune  
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APPRESO ANCORA 
 
Che il Comune di Campi Bisenzio potrebbe perdere le spoglie di Felice Matteucci visto che la 
fondazione “Barsanti – Matteucci” ha già lanciato la proposta di trasportare le spoglie in Santa 
Croce dove già riposano quelle di Padre Barsanti  
 

RITENUTO PERTANTO FONDAMENTALE RIBADIRE 
e celebrare la figura di Felice Matteucci quale innovatore straordinario ed unirlo in modo 
inscindibile con l’identità della Città di Campi Bisenzio 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

*    Ad eseguire un'accurata ricognizione per valutare le risorse economiche necessarie per: 
  
• promuovere e diffondere l’opera di ricerca scientifica e sperimentale eseguita da Felice 

Matteucci; 
 

• conservare, valorizzare e divulgare gli studi, gli scritti e le opere di Felice Matteucci anche 
con appositi accordi con la Fondazione “Barsanti-Matteucci” che si è più volte detta 
disponibile a collaborare in tal senso. 

 
• rimuovere, nel più breve tempo possibile, tutte le scatole oggi ammassate presso la            

Cappella di Villa Montalvo 
 

• avviare un tavolo di lavoro per addivenire ad un progetto mirante a ricordare adeguatamente 
la figura di Felice Matteucci, allestendo, ad esempio, una mostra permanente di colui che tra 
le tante altre cose per primo studiò l’impiego dell’idrogeno come combustibile 

 
• richiedere l’adesione del Comune di Campi Bisenzio alla Fondazione                          

“Barsanti – Matteucci” e a sviluppare con la stessa  la più ampia e fattiva collaborazione  
 

• adoperarsi affinché anche il Comune di Campi Bisenzio sia inserito nel circuito dei “luoghi 
del Motore”, nonché ad avviare ogni altra iniziativa che ricordi la figura di colui che fu uno 
dei principali artefici e vettori della modernizzazione. 

 
 
 
 
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.


