Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 193 DEL 15/11/2016
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Variante semplificata al RUC e contestuale variante al P.M.U. 2.5, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
44 del 29 Maggio 2006, per cambio di destinazione d'uso del lotto 1N da D5 a D2 e Presa d'Atto della modifica del
perimetro del piano a seguito della deviazione del Fosso Tomerello. Adozione ai sensi della L.R. 65/2014.

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di novembre , 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 COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO 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:
PAOLIERI GIANCARLO - RIGACCI NICCOLO - RIDOLFI MATTIA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Presente

COLZI ALESSIO

Presente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Presente

PAOLIERI GIANCARLO

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

BALLERINI FRANCESCO

Presente

MARTINI GABRIELE

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

CHIEFFO ROSA

Presente

STALTARI PAOLO

Assente

LANDI GIOVANNI

Assente

RIDOLFI MATTIA

Presente

EBOLI EMANUELA

Presente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

TAGLIAFERRI ANDREA

Presente

BINI GIANNI

Presente

TESI ALESSANDRO

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Presente

RIGACCI NICCOLO

Presente

MANCINI MASSIMO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti VALERIO ROBERTO.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - SALVI STEFANO ed assenti DE FEO VANESSA NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO(**) - RICCI LUIGI(**) - ROSO MONICA 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”.

Oggetto: Variante semplificata al RUC e contestuale variante al P.M.U. 2.5, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29 Maggio 2006, per cambio di
destinazione d'uso del lotto 1N da D5 a D2 e Presa d'Atto della modifica del
perimetro del piano a seguito della deviazione del Fosso Tomerello. Adozione ai
sensi della L.R. 65/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- In data 17/03/2016 n.prot. 16920, integrata con nota prot. 17286 del 18/03/2016, è stata
presentata dal tecnico incaricato dalla Società ATENE SpA, una richiesta di variante urbanistica
per cambio di destinazione d'uso da commerciale-direzionale a produttivo del lotto 1n facente
parte del PMU 2.5 del RU approvato con Delibera CC n.44 del 29.05.2006 catastalmente
individuato dalle P.lle 412, 455, 508 del NCT del Comune di Campi Bisenzio;
- Il Piano di Massima Unitario 2.5 (di seguito denominato P.M.U.) è stato approvato con
Delibera C.C. n. 44 del 29/05/2006 ed è attualmente vigente in forza dell’art. 30 del D.L.
21/06/2013 N. 69 convertito con modificazioni nella Legge 09/08/2013 n. 98 che ha prorogato
di tre anni la validità delle convenzioni di lottizzazione;
- La normativa di riferimento del P.M.U. in oggetto è quella delle norme tecniche di attuazione
del RU vigente al momento dell’approvazione del P.M.U. citato;
- in data 28/09/2006 rep. 32376 a rogito Notaio D’Ambrosi in Prato è stata stipulata la
convenzione per la realizzazione del Piano di Massima Unitario a destinazione produttiva n. 2.5,
registrato a Prato il 03/10/2006 al n. 8503 serie 1T;
- tutte le opere di urbanizzazione di cui alla convenzione rep.32376/2006 sono state cedute al
patrimomio comunale con atto Notaio Francesco D’Ambrosi in data 16/03/2016 rep. 47806,
registrato a Prato il 25/03/2016 al n. 3436 serie 1 T e trascritto a Firenze il 25/03/2016 R.G.
11032 R.Part. 7411;
VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento, Dirigente del Settore Servizi
Tecnici/Valorizzazione del Territorio, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti in data 07/11/2016,
allegata sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, da cui
si evince che:
− Il PMU 2.5 nel RU vigente è essenzialmente rimasto nella stessa configurazione del perimetro del
RU approvato nel 2005; il Piano di Massima Unitario che ha consistenza complessiva di mq
185.995,00 prevede (Vedi Tavola "Sovrapposizione fra ambiti edificabili e distanza dai confini")
la destinazione "produttiva" D2 per mq 137.821, ad eccezione di un'area di circa mq 8.032 a
destinazione D5 "commerciale". L'intera area è nel Piano Strutturale approvato con Delib.C.C.
n.122 del 27 Settembre 2004 in sottozona B6 "Sottosistema delle aree produttive". L'art.27 "Il
sottosistema funzionale delle aree produttive" delle NTA del PS vigente definisce e regolamenta le
aree ricadenti in tale sottosistema;
− tutte le opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione citata sono state cedute al patrimonio
comunale con atto Notaio Francesco d'Ambrosi in data 16.03.2016 Rep.47806, e gli ulteriori
obblighi dei lottizzanti sono stati assolti (salvo eventuali versamenti del contributo di cui all'art. 6
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della Convenzione);
− secondo l'art.107 comma 3 della LRT65/2014 e smi con la proposta di variante al RU per
trasformare l'area "D5" in area "D2"contestualmente si propone di variare anche il piano attuativo
approvato con Delibera di C.C. n.44 del 28.05.2006, solo ai fini del cambio di destinazione d'uso
del Lotto 1N da destinazione "D5" a destinazione "D2". Permangono quindi valide tutte le
condizioni di cui alla convenzione urbanistica sottoscritta in data 28.09.2006;
− si prevede che venga stipulato un "addendum" alla convenzione originaria, in cui verranno
indicati solo gli adempimenti a cui dovrà sottostare ulteriormente solo il Lotto 1N oggetto della
presente variante;
− con la presente variante si prende atto, inoltre, che in ottemperanza dell'art. 5 "Obblighi dei
soggetti attuatori: ulteriori opere" della Convenzione citata, sono state cedute in particolare le
particelle n.509, 505,504 del Foglio di mappa n.8 al Demanio regionale, pertanto si è modificato il
perimetro del piano attuativo, restringendo di conseguenza il Lotto 1N, oggetto della variante e
portando così la superficie fondiaria da mq mq 8.032,00 a mq 7.154,94. Con la presente variante
si prende atto di questa modifica, che comporta l'aggiustamento del perimetro del piano attuativo
PMU 2.5 secondo la Tavola allegata;
PRESO ATTO che:
− In riferimento all'art. 5 comma 3ter della LRT n. 10/2010 così come modificata dalla LRT 25
febbraio 2016, n. 17 "nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non
comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può
chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine
di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità
procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con
provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal
ricevimento della relazione stessa".
− in data 27/09/2016 l’Autorità Competente per la VAS del Comune di Campi Bisenzio ha
ritenuto che la Variante in oggetto sia da escludere dalla verifica di assoggettabilità a VAS;
PRESO ATTO della certificazione, risultante dall’allegata relazione del Responsabile del
procedimento , Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, innanzi citata, che la variante è stata redatta
nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e che essa, ai sensi della L.R. Toscana n.
65/2014 dimostra:
A) profili di coerenza esterna (art. 18, c.2, lett. a) con:
• il PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) approvato con Del.C.R.T. n. 72 del
24.07.2007 della Regione Toscana e successiva “ Implementazione del PIT per la disciplina
paesaggistica” adottata con Del.C.R.T. n.58 del 02.07.2014;
•

il PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
(il PTCP) Revisione approvata con delibera C.P. n.1 del 10.01.2013

•

Per il PGRA (Piano Generale Rischio Alluvioni) adottato in data 17/12/2015 con Delibera
n.230 relativa alla seduta del C.I. Integrato del 17 dicembre 2015

B) profili di coerenza interna (art. 18, c.2, lett. b) con:
•

il PIANO STRUTTURALE del Comune di Campi Bisenzio adottato con Del. C.C. n. 65 del
14.04.2003 e definitivamente approvato con Del.C.C. n. 122 del 27.09.2004 e varianti
successive;
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•

il rispetto alle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e
riproduzione del patrimonio territoriale (art. 18, c.2, lett. c);

•

il rispetto dei criteri di individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’art.4
(art. 18, c.2, lett. d);

•

il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento d’attuazione di cui
all’art.130 (art. 18, c.2, lett. f);

PRESO ATTO che, come specificato nella citata relazione il Responsabile del Procedimento, la
presente variante è riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 30 della L.R.T. n. 65/2014
(procedimento semplificato), nel combinato disposto dall’art. 107 per i piani attuativi;
DATO ATTO che:
- La variante in oggetto, prevedendo il "cambio di destinazione d'uso del lotto 1N da D5 a D2 e
Presa d'Atto della modifica del perimetro del piano a seguito della deviazione del Fosso Tomerello"
senza nuove previsioni di aumenti volumetrici all'interno del territorio, non necessita di nuove
indagini geologiche. Si fa presente inoltre che non si modificano i parametri relativi a Indici
volumetrici, né di altezza, né di rapporto di copertura. Si ritiene quindi che tale variante rientri
nell’art. 3 comma 4 lett. b) del Regolamento di attuazione dell’art.62 della LR n.1/2005, n.53/R del
25 ottobre 2011, ossia “varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente
non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici o varianti di mera
trascrizione su basi cartografiche aggiornate“ e lett. d) “varianti che non comportano cambiamenti
delle condizioni di pericolosità o fattibilità”.
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 della L.R. n. 65/2014 e del Regolamento Regionale n. 53/R
approvato con DPRT del 25/10/2011 e tuttora vigente ai sensi dell’art. 245 della stessa L.R.T. n.
65/2014, con nota prot. 60251 del 02/11/2016 sono state inviate all’Ufficio del Genio Civile di
Prato per il deposito la certificazioni di cui al 2° comma all’art. 5 del citato D.P.G.R.T. n. 53/R,
unitamente alla documentazione prevista dal citato art. 5, da questo ricevute in data 03/11/2016 con
numero di deposito 35/16;
VISTI gli elaborati della variante al RU da 1 a 7 a firma del progettista Arch. Letizia Nieri,
Responsabile del Servizio Urbanistica, e l’elaborato 8 a firma del progettista incaricato dalla
proprietà proponente Soc. Atene Spa, Arch. Marco Valentini, allegati quali parte integrante e
sostanziale al presente atto, costituiti da:
Variante RU
− relazione illustrativa – allegato B)
− Elaborato 1- Estratto CTR – Area di intervento
− .Elaborato 2 – Estratto Fotogrammetrico – Individuazione Area
− Elaborato 3 – Estratto Catastale – N.T.C. Foglio 8
− Elaborato 4 – RUC vigente – Tav. 9
− Elaborato 5 – RUC modificato – Tav. 9
− Elaborato 6 – PMU 2.5 approvato
− Elaborato 7 – Perimetrazione del territorio urbanizzato;
− Elaborato 8 - Documento preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS art.22
LRT10/2010 e smi
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VISTI gli elaborati della variante al P.M.U. a firma del progettista incaricato dalla proprietà
proponente Soc. Atene Spa, Arch. Marco Valentini, allegati quali parte integrante e sostanziale al
presente atto, costituiti da:
Variante PMU 2.5
− Elaborato 9 - Tav.01 Area d'intervento, previsioni del PS e del RUC, Ambito lotto 1N
all'interno del PMU 2.5
− Elaborato 10 - Tav.02 Rilievo, vincoli e dati urbanistici
− Elaborato 11 – Relazione tecnica
− Elaborato 12 – Relazione idraulica
PRESO ATTO che l’Elaborato 8 - Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a
V.A.S., l’Elaborato 11 - Relazione tecnica, l’Elaborato 12 - Relazione idraulica, pervenuti mediante
posta elettronica certificata pec prot. n. 53132 del 27/09/2016 sono allegati alla presente in copia;
RITENUTO che sussistano le condizioni per adottare la sopra descritta variante alle NTA del RUC
vigente con contestuale variante al P.M.U. 2.5, come da relazione del responsabile del
procedimento, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Direttore del V Settore “Servizi
tecnici/Valorizzazione del Territorio”, precedentemente citata;
VISTO il rapporto del Garante della Informazione e Partecipazione dott.ssa Simonetta Cappelli in
data 07/11/2016, incaricata con determinazione dirigenziale n. 817 del 04/11/2016, allegato alla
presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera C);
CONSIDERATO che all'art. 6 della convenzione rep. 32376/2006 viene definito l'impegno dei
soggetti attuatori, al fine di contribuire attivamente “alla qualificazione della vita sociale e civile ed
elevare la qualità delle iniziative sociali e culturali della comunità campigiana finalizzate al
miglioramento della qualità della vita urbana oltreché contribuire alla messa in sicurezza del
territorio attraverso la realizzazione di opere per mitigazione del rischio idraulico”, a
corrispondere un contributo di € 37,47 per ogni metro quadrato di superficie coperta a destinazione
produttiva prevista dal P.M.U.;
PRESO ATTO che in data 04/11/2016 con pec prot. 61081 è pervenuto da parte della società Atene
Spa, proprietaria del lotto di terreno facente parte del P.M.U. 2.5, atto unilaterale d’obbligo ai fini
della stipula di addendum alla convenzione urbanistica citata in premessa per la modifica del piano
di massima unitario inerente il lotto 1N, allegata quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera
D), omettendone gli allegati all’interno citati in quanto agli atti dell’ufficio;
VISTO l’allegato schema di addendum alla convenzione rep. 32376/2006, allegato parte integrante
e sostanziale sotto la lettera E) che definisce l’impegno della società Atene Spa per il lotto 1N;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art.
42;
VISTA la L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 ed i Regolamenti applicativi emanati precedentemente in
attuazione della L.R. 1/2005, i quali, ai sensi dell’art. 245 della nuova L.R. 65/2014, restano vigenti
fino all’entrata in vigore di quelli attuativi della stessa L.R. 65/2014;
VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Direttore del V Settore
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Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio sul presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed
integrazioni;
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare “Assetto del
territorio” in merito al presente provvedimento;
RICORDATA da parte del Presidente del Consiglio l’urgenza della trattazione della proposta
deliberativa, già comunicata mediante posta elettronica e causa di integrazione dell’ordine del
giorno dell’odierna seduta;
UDITI:
- l’illustrazione del provvedimento esposta dall’Assessore Salvi, delegato in materia di
“Urbanistica e Politiche del Territorio, Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica”,

-

gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere
Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE” il quale, tra l’altro, chiede il rinvio della
trattazione dell’argomento in oggetto a prossima seduta ritenendo troppo esigui i tempi
concessi per l’esamina della proposta, dal Consigliere Bini (gruppo A.C.C.) che, tra l’altro,
dichiara il proprio voto di astensione a meno che l’esame della proposta deliberativa non sia
oggetto di rinvio;

UDITE altresì le osservazioni rese durante le dichiarazioni di voto ex art. 30 comma 7 del vigente
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”:

-

-

il Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE” dichiara di propendere per un
voto contrario, qualora non sia accolta la propria richiesta di rinvio,
l’Assessore Salvi chiarisce i motivi del respingimento della proposta avanzata dal
Consigliere Rigacci,
il Presidente del Consiglio esposte alcune puntualizzazioni,
il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” comunica il voto favorevole del proprio
gruppo politico;

PRESO ATTO altresì che nel corso della trattazione del presente punto all’ordine dei lavori
consiliari:
- sono usciti e poi rientrati: l’Assessore Ciambellotti, il Consigliere Nistri, il Consigliere
Otranto, il Consigliere Eboli, il Consigliere Martinuzzi, il Consigliere Chieffo,
- sono usciti: il Vice Presidente del Consiglio Valerio, l’Assessore Ricci, l’Assessore Porcu,
e che pertanto sono presenti n. 21 Consiglieri;
PROCEDUTO, in esame in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione
della proposta deliberativa con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 21
n. 21
n. 16
n. 0
n. 5 (Eboli, Bini, Tesi, Rigacci, Mancini)

D E LI B E RA
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1) di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 e agli artt. 107 e 111, nonché al Titolo IX,
Capo I “Disposizioni transitorie e finali” della L.R. 65/2014, la variante denominata “Variante
semplificata al RUC e contestuale variante al P.M.U. 2.5, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 44 del 29 Maggio 2006, per cambio di destinazione d'uso del lotto 1N da D5 a D2 e
Presa d'Atto della modifica del perimetro del piano a seguito della deviazione del Fosso
Tomerello”, costituita dai seguenti elaborati, allegati onde formarne parte integrante e sostanziale,
che si approvano con il presente provvedimento:
Variante RU
− relazione illustrativa – allegato B)
− Elaborato 1- Estratto CTR – Area di intervento
− .Elaborato 2 – Estratto Fotogrammetrico – Individuazione Area
− Elaborato 3 – Estratto Catastale – N.T.C. Foglio 8
− Elaborato 4 – RUC vigente – Tav. 9
− Elaborato 5 – RUC modificato – Tav. 9
− Elaborato 6 – PMU 2.5 approvato
− Elaborato 7 – Perimetrazione del territorio urbanizzato;
− Elaborato 8 - Documento preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS art.22
LRT10/2010 e smi
Variante PMU 2.5
− Elaborato 9 - Tav.01 Area d'intervento, previsioni del PS e del RUC, Ambito lotto 1N
all'interno del PMU 2.5
− Elaborato 10 - Tav.02 Rilievo, vincoli e dati urbanistici
− Elaborato 11 – Relazione tecnica
− Elaborato 12 – Relazione idraulica
2) di dare atto che:
- la presente variante è definita ai sensi dell’art. 30 e segue la procedura di cui all’art. 32 della legge
regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 in combinato disposto con l’art. 107 della medesima
legge;
- la Relazione della Responsabile del procedimento datata 07/11/2016 - allegato sotto la lettera A) ed il Rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione - allegato sotto la lettera C)redatto in data 07/11/2016 ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. n. 65/2014 sono allegati al presente atto
onde formarne parte integrante e sostanziale;
- la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 39
del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- per gli elaborati costituenti la variante di cui al punto 1), approvati con il presente atto, nonché per
la Relazione del Responsabile del procedimento e il Rapporto del Garante della comunicazione,
sono assicurati l’accesso e la disponibilità - con le modalità previste dalla vigente normativa statale,
regionale e comunale - a chiunque voglia prenderne visione presso: Comune di Campi Bisenzio Ufficio Urbanistica, Piazza Dante 36, piano 2°;
3) di approvare l’allegato schema di addendum alla convenzione rep. 32376/2006, allegato parte
integrante e sostanziale sotto la lettera E) che definisce l’impegno della società Atene Spa per il
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lotto 1N;
4) di incaricare il Servizio Urbanistica dell’espletamento degli adempimenti di cui al citato art. 32
della legge regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti,
Dirigente del V Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio;
6) di pubblicare il presente atto deliberativo all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n.
267/2000.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;
Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale recita che:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in
oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato
proclamato dal Presidente del Consiglio:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 21
n. 21
n. 16
n. 0
n. 5 (Eboli, Bini, Tesi, Rigacci, Mancini)

DELIBERA altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Terminata la votazione sopra rappresentata torna in aula il Vice Presidente Valerio. Sono presenti n.
22 Consiglieri.
Data l’ora tarda il Presidente del Consiglio aggiorna la seduta, pertanto è rinviato a prossima seduta
l’esame dei sotto annoverati atti, oltre all’argomento iscritto al punto n. 9 come già indicato nel
verbale di cui all’atto n. 191 dell’odierna seduta:
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argomento iscritto al punto n. 12 all’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto
“disincentivo all'utilizzo delle slot machine e Manifesto dei Sindaci per la legalita'
contro il gioco d'azzardo”, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare
"Forza Italia" (prot. nr. 48898 del 06.09.2016),
argomento iscritto al punto n. 13 all’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto
“ripristino dei campi da calcio ubicati in via Palagetta, Via San Quirico e via Falcone e
Borsellino”, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia"
(prot. nr. 48899 del 06.09.2016),
argomento iscritto al punto n. 14 all’ordine dei lavori_ Mozione “in merito ai fondi
stanziati per le famiglie che accolgono i profughi”, presentata dal capogruppo P. Gandola
del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. nr. 52140 del 22.09.2016),
argomento iscritto al punto n. 15 all’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto
“fallimento della Florentia Pelletterie e misure di sostegno per il sostentamento della
famiglia titolare e dei dipendenti che hanno perso il posto di lavoro”, presentata dal
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. nr. 55225 del 06.10.2016),
argomento iscritto al punto n. 16 all’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto “Centro
di Meccanizzazione Postale (CMP) di Sesto Fiorentino. Solidarieta' e misure di
impegno per la salvaguardia dei posti di lavoro”, presentata dal capogruppo P. Gandola
del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. nr. 56544 del 12.10.2016),
argomento iscritto al punto n. 17 all’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto
“Politiche per la sicurezza urbana. Concessione di contributi agli enti locali toscani per
lo svolgimento degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza”, presentata
dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. nr. 56546 del
12.10.2016),
argomento iscritto al punto n. 18 all’ordine dei lavori_ Ordine del Giorno avente ad
oggetto “contrasto al bullismo ed al cyberbullismo”, presentato dal consigliere comunale
G. Martini del gruppo consiliare "E.F.S." (prot. nr. 60052 del 31.10.2016),
argomento iscritto al punto n. 19 all’ordine dei lavori_ Mozione avente ad oggetto
“celebrazioni del 4 novembre e coinvolgimento degli studenti delle scuole campigiane”,
presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. nr. 61671
dell'8.11.2016).

Infine il Presidente del Consiglio cede la parola al Segretario Generale per l’effettuazione del
contrappello, ex art. 22 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale”, da cui risultano presenti n. 22 Consiglieri.
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20,20.

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 COLZI ALESSIO

f.to NOBILE ROBERTO

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.

