Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 188 DEL 28/09/2017
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Interrogazione circa l'applicazione del D.L.n.73 del 07/06/2017 (decreto ''vaccini'', convertito in legge n.119 del
31/07/2017) nelle scuole di Campi Bisenzio, presentata dal consigliere comunale N. Rigacci del gruppo consiliare
''Movimento5Stelle'' (prot.nr.48857 del 21.09.2017).

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 16:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di VALERIO ROBERTO nella sua qualità di Vice Presidente Consiglio.
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. 16 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Assente

COLZI ALESSIO

Assente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Assente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

BALLERINI FRANCESCO

Presente

MARTINI GABRIELE

Assente

CONSIGLI ALESSANDRO

Assente

CHIEFFO ROSA

Presente

STALTARI PAOLO

Presente

LANDI GIOVANNI

Presente

RIDOLFI MATTIA

Presente

EBOLI EMANUELA

Assente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

TAGLIAFERRI ANDREA

Presente

BINI GIANNI

Presente

CAMPANI PIER LUIGI

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Presente

RIGACCI NICCOLO

Presente

MANCINI MASSIMO

Assente

e alla conclusione della trattazione dell'argomento sopraindicato sono presenti n. 16 Consiglieri
essendo entrati EBOLI EMANUELA ed essendo usciti VALERIO ROBERTO.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - RICCI LUIGI - ROSO MONICA
- SALVI STEFANO ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO(**) - PORCU ROBERTO 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”.

Il Vice Presidente del Consiglio pone in esame l’argomento iscritto al punto n. 17 dell’ordine del
giorno piuttosto che al punto n. 16, come richiesto dal soggetto proponente gli atti in questione:
Interrogazione “circa l'applicazione del D.L.n.73 del 07/06/2017 (decreto "vaccini", convertito
in legge n.119 del 31/07/2017) nelle scuole di Campi Bisenzio” (pec prot. n. 48857 del
21.09.2017), presentata dal Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE” ed allegata al
presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere Rigacci illustra il documento.
Risponde il Vice Sindaco Roso, delegato in materia di “Città Vivace e delle Persone (Istruzione,
Cultura, Beni Artistici e Architettonici), Rapporti con il Consiglio Comunale”.

Replica il Consigliere Rigacci.
Chiude la trattazione dell’argomento il Vice Sindaco Roso che, riprendendo la parola, esplicita
ulteriori chiarimenti.
Si dà atto che nel corso della trattazione del presente atto:
 è rientrato il Consigliere Eboli,
 sono usciti e rientrati: l’Assessore Salvi, il Consigliere Tagliaferri, il Consigliere Otranto e
nuovamente il Consigliere Otranto,
 è uscito il Vice Presidente del Consiglio Valerio, lasciando la gestione della seduta al
Consigliere Anziano Loiero,
 è uscito l’Assessore Nucciotti.
Sono presenti in aula n. 16 Consiglieri.
Successivamente il Consigliere Anziano Loiero dà atto ai membri del Consiglio che è giunto al
termine il tempo previsto per l’esame delle interrogazioni ex art. 33 c. 7 del vigente “Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale”, pertanto è rinviato a prossima seduta l’esame degli
atti sotto annoverati:
- argomento iscritto al punto n. 7 dell’ordine del giorno_ Interrogazione: raccolta
differenziata, presentata dal consigliere comunale A. Tagliaferri del gruppo consiliare "S.I."
(prot. n. 47325 del 13.09.2017),
- argomento iscritto al punto n. 8 dell’ordine del giorno_ Interrogazione: ritardi per la
realizzazione della bretellina di Capalle (PCI3), presentata dal consigliere comunale A.
Tagliaferri del gruppo consiliare "S.I." (prot. n. 47326 del 13.09.2017),
- argomento iscritto al punto n. 9 dell’ordine del giorno_ Interrogazione: archivio storico
comunale, presentata dal consigliere comunale A. Tagliaferri del gruppo consiliare "S. I."
(prot. n. 47333 del 13.09.2017),
- argomento iscritto al punto n. 10 dell’ordine del giorno_ Interrogazione: Rocca Strozzi e
Museo di Gonfienti, presentata dal consigliere comunale A. Tagliaferri del gruppo
consiliare "S.I." (prot. n. 48273 del 19.09.2017),
- argomento iscritto al punto n. 12 dell’ordine del giorno_ Interrogazione: chiusura al

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

-

-

-

-

pubblico del Museo di Arte Sacra di San Donnino, presentata dal capogruppo P. Gandola
del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 48664 del 20.09.2017),
argomento iscritto al punto n. 13 dell’ordine del giorno_ Interrogazione: immobili
occupati abusivamente a Campi Bisenzio, presentata dal capogruppo P. Gandola del
gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 48667 del 20.09.2017),
argomento iscritto al punto n. 14 dell’ordine del giorno_ Interrogazione: utilizzo di Spazio
Reale quale struttura ricevitiva per studenti universitari e sviluppi del progetto di
coabitazione contratto con l'azienda regionale per il diritto allo studio, presentata dal
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 48669 del 20.09.2017),
argomento iscritto al punto n. 15 dell’ordine del giorno_ Interrogazione: degrado
parcheggio via Marconi - Capalle, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo
consiliare "Forza Italia" (prot. n. 48673 del 20.09.2017),
argomento iscritto al punto n. 16 dell’ordine del giorno_ Interrogazione sulle dichiarazioni
a mezzo stampa del Sindaco Emiliano Fossi, circa la realizzazione dell'inceneritore di
Case Passerini, presentata dal consigliere comunale N. Rigacci del gruppo consiliare
"Movimento5Stelle" (prot. n. 48795 del 20.09.2017).

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 LOIERO LORENZO

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.

