
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 115 DEL 14/05/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: Riqualificazione piazza Palagione, frazione di Capalle, presentata dal consigliere comunale D. Matteini del
gruppo consiliare ''Si-FareCitta''' (prot.nr.13142 del 5.03.2019).

 

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. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Assente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

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. 20 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti BAUDO GIANNI.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA(*) ed assenti SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



            
 
               Comune di Campi Bisenzio 
          Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

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 
 
 
RAVVISATO che il Presidente del Consiglio, tenuto conto di quanto concordato con il Consigliere 
Hu del gruppo “SI-FARE CITTA’” al momento assente, dispone il rinvio dell'esame a prossima seduta 
delle Mozioni da questi presentate, iscritte ai punti nn. 19 e 20 dell'ordine del giorno, non 
avvalendosi il Consigliere Hu dell'istituto della delega di funzioni, prevista all'art. 34, comma 1, del 
vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale"; 
 
PRESO ATTO che i soggetti proponenti gli atti iscritti ai punti nn. 21 a 23 dell'ordine dei lavori 
dichiarano di accogliere la proposta del Presidente del Consiglio di effettuare la trattazione in forma 
congiunta delle due Mozioni in quanto di argomento omogeneo; 
 
PROCEDUTO quindi all'esamina congiunta della Mozione avente ad oggetto "Riqualificazione 
piazza Palagione, frazione di Capalle" (prot. n. 13142 del 05.03.2019), presentata per il gruppo 
consiliare “SI-FARE CITTA’” dal capogruppo, il Consigliere Matteini, e della Mozione avente ad oggetto 
"Necessarie opere di riqualificazione del Borgo di Capalle" (prot. n. 13315 del 05.03.2019), 
presentata per il gruppo “FORZA ITALIA” dal capogruppo, il Consigliere Gandola; 
 
UDITI: 

 l’illustrazione effettuata in forma separata dal Consigliere Matteini e di seguito dal 
Consigliere Gandola ciascuno in riferimento all'atto proposto, 

 gli interventi espressi dall'Assessore Loiero, delegato in materia di “Lavori Pubblici”, e dal 
Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” che, tra l'altro, dichiara il voto 
favorevole del gruppo di appartenenza, 

 la dichiarazione di voto favorevole circa la Mozione presentata dal Consigliere Matteini 
capogruppo di “SI-FARE CITTA’” e quella di voto contrario in merito alla Mozione presentata dal 
Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, rese dal Consigliere Galletti in qualità di 
capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, il quale in corso di seduta avanza anche una proposta 
di emendamento, allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto, afferente alla 
Mozione avente ad oggetto "Riqualificazione piazza Palagione, frazione di Capalle" (prot. n. 
13142 del 5.03.2019), allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 le osservazioni palesate dal Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO” che, tra 
l'altro, comunica il proprio voto favorevole circa l'atto presentato dal Consigliere Matteini 
capogruppo di “SI-FARE CITTA’”, 

 la replica formulata dal Consigliere Gandola il quale, tra l'altro, propone verbalmente di 
cassare la perifrasi "e la conseguente messa in opera di questa in tempi rapidi" dal primo 
punto del dispositivo della Mozione presentata dal Consigliere Matteini, 

 la dichiarazione resa dal Consigliere Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA’” di accogliere 
l'emendamento, proposto dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, 

afferente la Mozione da Egli presentata; 
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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”; 
 

PRESO ATTO altresì che, nel corso della discussione, è uscito il Consigliere Baudo ed è entrato 
l'Assessore Roso e che, pertanto, sono presenti n. 20 Consiglieri; 
 
PROCEDUTO, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione della 
Mozione avente ad oggetto "Riqualificazione piazza Palagione, frazione di Capalle" (prot. n. 13142 
del 5.03.2019), presentata per il gruppo consiliare “SI-FARE CITTA’” dal capogruppo, il Consigliere 
Matteini, integrata dell'emendamento proposto dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO 

DEMOCRATICO”, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti   n. 20 
 Consiglieri votanti   n. 20 
 Consiglieri  favorevoli n. 20 
 Consiglieri  contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare il testo della Mozione avente ad oggetto "Riqualificazione piazza Palagione, frazione 
di Capalle", presentato per il gruppo consiliare “SI-FARE CITTA’” dal capogruppo, il Consigliere 
Matteini, modificato dall'emendamento di cui all'allegato "B", come di seguito esteso: 
 
 

MOZIONE 
 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PALAGIONE, FRAZIONE DI CAPALLE 
 

 
PREMESSO CHE 

 
• il centro storico di Capalle risulta essere il borgo più antico di Campi Bisenzio e che 

questo si sviluppa attorno a piazza Palagione; 
• su piazza Palagione si affacciano edifici di rilievo ed in particolare: 

- sul lato settentrionale la canonica della Chiesa di San Quirico e Giulitta, la cui 
costruzione risale al XIII secolo 

- sul lato orientale l’oratorio della Compagnia della Vergine Immacolata (teatrino 
parrocchiale) 

- sul lato meridionali abitazioni 
- sul lato occidentale l’edificio noto come Palagione, antica residenza dei vescovi, nel 

quale la tradizione vuole abbia soggiornato S. Antonino Pierozzi ed ivi abbia operato 
il, miracolo della bilancia 
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CONSIDERATO CHE 
 

• in piazza Palagione si svolgono numerose attività ed eventi durante l'anno che vedono una 
significativa partecipazione degli abitanti di Capalle e di Campi tutta; 

• lo stato attuale della piazza è in progressivo peggioramento come già precedentemente 
ampiamente segnalato nella prima legislatura Fossi; 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 
• l’attuale amministrazione comunale intende caratterizzare il proprio mandato nella direzione 

di un aumentata attenzione alla frazioni e i territori comunali più periferici; 
• durante l'ultima campagna elettorale il Sindaco Fossi ha inserito nel suo programma 

elettorale l'intento di intervenire in modo adeguato per il ripristino e la rivalutazione del 
centro storico di Capalle; 

 
 

IMPEGNA SINDACO E LA GIUNTA A: 
 

• a eseguire un'accurata ricognizione al fine di rivalutare le risorse economiche per realizzare 
un progetto di riqualificazione e la conseguente messa in opera di questa in tempi rapidi, al 
fine di poter valorizzare e dare la dovuta attenzione ad uno dei luoghi più antichi del nostro 
territorio, che rimane uno dei pochi dove non vi è stato ancora un recupero del patrimonio 
storico architettonico come invece è accaduto sulla quasi totalità del territorio a partire dai 
primi anni novanta; 

• ad avviare finalmente una discussione con i proprietari del Palagione di Capalle per il 
recupero e la valorizzazione così come previsto nel programma di governo della prima 
legislatura Fossi. 

 
 
 
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 115/ 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.


