Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 194 DEL 15/11/2016
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

''25 anni fa l'alluvione a Campi Bisenzio: il dovere di ricordare un evento doloroso per la nostra citta' e la strada
percorsa fino ad oggi per la messa in sicurezza delle acque''.

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 21:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta straordinaria aperta, 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:
---.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 13 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Assente

COLZI ALESSIO

Presente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Assente

PAOLIERI GIANCARLO

Assente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

BALLERINI FRANCESCO

Presente

MARTINI GABRIELE

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Assente

CHIEFFO ROSA

Assente

STALTARI PAOLO

Presente

LANDI GIOVANNI

Presente

RIDOLFI MATTIA

Assente

EBOLI EMANUELA

Assente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

TAGLIAFERRI ANDREA

Presente

BINI GIANNI

Assente

TESI ALESSANDRO

Assente

GANDOLA PAOLO

Presente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Assente

RIGACCI NICCOLO

Presente

MANCINI MASSIMO

Assente

e alla conclusione della trattazione dell'argomento sopraindicato sono presenti n. 15 Consiglieri
essendo entrati PAOLIERI GIANCARLO - MANCINI MASSIMO ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO(*) RICCI LUIGI - ROSO MONICA(*) - SALVI STEFANO(*) ed assenti DE FEO VANESSA 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 SOMMARA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

L’odierna seduta serale sul tema “25 anni fa l'alluvione a Campi Bisenzio: il dovere di ricordare
un evento doloroso per la nostra citta' e la strada percorsa fino ad oggi per la messa in
sicurezza delle acque” è stata proposta dal Sindaco Fossi ai componenti del presente Organo
Collegiale, previo riscontro positivo da parte del Presidente del Consiglio, durante la seduta svoltasi
in data 13 ottobre 2016. La richiesta è sancita dagli artt. 43 c. 1 e 39 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 e
disciplinata dall’art. 16 c. 5 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale”.
La trattazione del tema e del relativo dibattito si sviluppa ad adunanza aperta secondo le modalità e
per le motivazioni declinate all’art. 24 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale”, il quale recita che:
1. “ Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d’interesse della comunità che
lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare
l’adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali,
possono essere invitati soggetti istituzionali partecipi dei temi da discutere, esperti in grado di
fornire approfondimenti nelle materie trattate, singoli cittadini, associazioni o gruppi
organizzati, purché in rappresentanza di interessi collettivi connessi agli argomenti oggetto
dell’adunanza.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei
membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra
invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al
Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate
deliberazioni.”
Il Presidente del Consiglio Comunale, prima di dare avvio ai lavori consiliari, cede la parola al
Segretario Generale per l’appello da cui risultano essere in aula n. 13 Consiglieri e, dichiarata valida
la seduta, espone in qualità della carica istituzionale ricoperta il proprio intervento circa
l’argomento di discussione. Descrive a seguire le peculiarità e le modalità di svolgimento del
dibattito, evidenziando la presenza tra il pubblico di alcuni rappresentanti delle Associazioni di
volontariato del territorio campigiano, quali la Pubblica Assistenza, la Fratellanza Popolare, la
Misericordia, l’Associazione Radio C.B. Chalye Bravo.
Infine invita i presenti ad osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di tutte le calamità
naturali, un modo per tracciare un filo conduttore tra gli accadimenti passati e quelli attuali.
La trattazione del tema ha inizio con la proiezione di un filmato documentario relativo all’alluvione
in oggetto verificatasi nel territorio campigiano nell’anno 1991.
Dopo aver ringraziato i presenti in aula facenti parte dell’arma dei Carabinieri e delle forze di
Polizia Municipale, il Presidente del Consiglio cede la parola ai relatori, quali il Sindaco Fossi;
l’Assessore Nucciotti, delegato in materia di “Benessere Urbano (Lavori Pubblici, Parchi e Giardini,
Protezione Civile, Viabilità, Trasporti, Polizia Municipale)”; al sig. Maurizio Gironi in qualità di
rappresentante della protezione civile; l’Assessore regionale Federica Fratoni, delegato in materia di
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“Ambiente e difesa del suolo”; il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”; il Consigliere
Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE”; il Consigliere Paolieri (gruppo P.D.); il dott. Marco
Bottino, Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
Chiude i lavori della seduta l’Assessore Nucciotti, donando una targa al sig. Maurizio Gironi a
nome dei suoi confratelli e consorelle come riconoscimento di tutto l’operato svolto durante 25 anni
di attività di protezione civile.
Si dà atto che nel corso della trattazione del tema in oggetto:
- sono entrati: l’Assessore Salvi, l’Assessore Porcu, il Consigliere Ridolfi, il Consigliere
Mancini, il Consigliere Nistri, il Consigliere Paolieri, il Vice Sindaco Roso,
- sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Martini, il Consigliere Otranto, il Consigliere
Paolieri, il Consigliere Loiero, nuovamente il Consigliere Paolieri, nuovamente il
Consigliere Otranto, il Consigliere Staltari, il Consigliere Prisco, l’Assessore Porcu,
l’Assessore Nucciotti, l’Assessore Salvi, nuovamente l’Assessore Nucciotti, l’Assessore
Porcu,
- sono usciti: il Consigliere Nistri, il Consigliere Ridolfi,
Sono presenti n. 15 Consiglieri.
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. 15 Consiglieri.
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 23,35.

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.

