
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 114 DEL 14/05/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Ordine del Giorno: adesione alla rete dei comuni solidali, presentato dal capogruppo L. Ballerini del gruppo consiliare
''Potere al Popolo!'' (prot.nr.10192 del 19.02.2019).

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio , 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:
ALESSANDRA AZZARRI - ROCCO TAMMARO - FILIPPO LA GRASSA.

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

Sono presenti a questo punto n. 20 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 Assente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Assente

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 PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

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

essendo entrati  GRECO ANTONELLA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI ed assenti ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA 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 
 
 
ESAMINATO l'Ordine del Giorno avente ad oggetto “adesione alla rete dei comuni solidali" (prot. 
n. 10192 del 19.02.2019), presentato per il gruppo consiliare “POTERE AL POPOLO” dal capogruppo, il 
Consigliere Ballerini, ed allegato al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante 
e sostanziale; 
 
UDITI: 

 l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Ballerini, 
 la proposta di emendamento presentata in corso di seduta dal Consigliere Galletti 

capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” ed allegata al presente atto sotto la lettera “B” 
costituendone parte integrante e sostanziale; 

 gli interventi espressi dal Sindaco Fossi e dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA 

ITALIA” che, tra l'altro, fa presente la propria astensione dall'esprimere voto favorevole, 
 la replica unitamente alla dichiarazione di accogliere la proposta di emendamento sopra 

indicata rese dal Consigliere Ballerini; 
 

PRESO ATTO altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei 
lavori consiliari, è entrato il Consigliere Greco e che, pertanto, sono presenti n. 21 Consiglieri; 
 
RAVVISATO 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 dell'Ordine 
del Giorno in esame integrato dell'emendamento proposto dal Consigliere Galletti capogruppo del 
“PARTITO DEMOCRATICO”, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 21 
 Consiglieri votanti    n. 21 
 Consiglieri  favorevoli  n. 16 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Tammaro, Consigli, Greco,  

      Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Galletti, Otranto, 
      Prisco, Baudo, Matteini, Pizzirusso, Ballerini) 

 Consiglieri  contrari    n.   5 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola) 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare il testo dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto “adesione alla rete dei comuni 
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solidali" (prot. n. 10192 del 19.02.2019), presentato per il gruppo consiliare “POTERE AL POPOLO” dal 
capogruppo, il Consigliere Ballerini, modificato dall'emendamento di cui all'allegato "B", come di 
seguito esteso: 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI 
 
 

PREMESSO: 
 

che negli ultimi anni più comuni si sono trovati a ragionare sui temi della pace e della solidarietà 
cercando di dare risposte concrete alle domande a alle nuove sensibilità che si stanno formando tra i 
cittadini. 
Che i vertici mondiali negli anni '90 per la prima volta si sono trovati d'accordo sulla necessità di 
garantire la soddisfazione dei bisogni primari dell'uomo in modo equilibrato e sostenibile. 
Che oggi in tutto il mondo si riconosce che non è abbastanza "umano" uno sviluppo che si 
accompagna a guerre, violenze, corruzione, criminalità, mancato rispetto dei diritti elementari, 
degrado ambientale, esclusione dei più deboli, povertà, migrazioni forzate, e squilibri di ogni 
genere; tutti fatti che al di là dei giudizi etici o politici, impediscono di utilizzare adeguatamente le 
risorse naturali ed umane per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei singoli e delle popolazioni 
 

RILEVATO: 
 
che per la loro organizzazione i comuni in tutto il mondo rimangono un punto fondamentale dal 
quale partire per la quotidiana affermazione della democrazia; il comune in qualunque paese del 
nord o del sud del mondo, rimane una base importante, concreta e spesso l'unica in grado di dare 
risposte ai piccoli e grandi problemi dei suoi cittadini 
 

CONSIDERATO: 
 
che fino ad oggi i comuni hanno cercato di dare risposte alle richieste dei cittadini in modo 
autonomo e senza un progetto di rete ampio e articolato. 
Che proprio da questa considerazione nasce l'idea di proporre la realizzazione di una rete tra i 
comuni del nord e del sud del mondo, una rete a cui potrebbero partecipare tutti gli enti pubblici che 
agiscono sul territorio a diretto contatto con la popolazione. 
Che la creazione di una rete tra i comuni permetterebbe: 
contatti diretti con le popolazioni dei paesi in via di sviluppo; 
coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio e non; 
maggiore informazione e sensibilizzazione dei cittadini; 
maggiore trasparenza; 
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RITENUTO: 
 
indispensabile la realizzazione di una rete di enti che pongono nel loro modo di pensare ed agire il 
benessere della collettività, con il fine di trasformarsi in un abbraccio culturale di pace e solidarietà 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- impegna l'amministrazione ad aderire alla Associazione "Rete dei Comuni solidali" (RECOSOL) 
come già fatto da molti altri comuni del sud e del nord Italia; 
 
- di perseguire obiettivi e finalità dello Statuto della Associazione contribuendo in maniera attiva e 
partecipativa alla realizzazione di progetti di pace e solidarietà attraverso una collaborazione attiva 
e propositiva della commissione competente. 
 
 
 
 
 
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.


