
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 89 DEL 16/07/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Presentazione delle “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”, ai
sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL e dell’art. 24 dello Statuto Comunale.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di luglio , 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 ordinaria,  sotto la presidenza di CIAMBELLOTTI ELEONORA 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:
GANDOLA PAOLO - MURGIA SANTA - TAMMARO ROCCO.

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

Sono presenti a questo punto n. 25 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

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 CHINI ADRIANO Presente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e alla conclusione della trattazione dell'argomento sopraindicato sono presenti n.  25 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti RICCI LUIGI 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: Presentazione delle “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti 

da realizzare nel corso del mandato”, ai  sensi del l'art. 46 del D.Lgs. n. 
267/2000 – TUEL e dell’art. 24 dello Statuto Comuna le. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATO  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - TUEL  e in particolare: 
 
- l’art. 46, comma 3, il quale dispone che “Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o 
il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”; 
 
- l’art. 42, comma 3, il quale dispone che “il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, 
partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione 
delle linee programmatiche da parte del Sindaco o del presidente della provincia e dei 
singoli assessori”; 
 
 VISTO l’art. 24 del vigente Statuto comunale recante “Linee programmatiche di 
mandato”, nel testo di seguito riportato: 
 
1. Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la 

Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche di governo per la legislatura.  
2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante 

presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio 
comunale.  

3. (omissis) 
 
 VISTO l’art. 36 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
 DATO ATTO che la Giunta Comunale è stata nominata con Decreto del Sindaco n. 
27 del 16.07.2018 e che in pari data si è registrata l’accettazione da parte di tutti i 
componenti della Giunta medesima; 
 
 SENTITA la Giunta Comunale nella seduta del 16.07.2018, ai sensi del citato art. 
46, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 UDITA la relazione del Sindaco Fossi con l’esposizione delle “Linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”, a 
seguito delle recenti elezioni del 10 giugno e del turno di ballottaggio del 24 giugno 2018; 
 
 UDITI altresì gli interventi espressi dal Consigliere Chini capogruppo di “SI/FARE 

CITTA’”, dal Consigliere Camilletti capogruppo del “LEGA SALVINI TOSCANA”, dal Consigliere 
Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL 
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POPOLO”, dal Consigliere Galletti (gruppo P.D.) e dal Consigliere Stefanini (gruppo E.F.S.), 
come risulta da resoconto verbale della odierna seduta; 
 

PRESO ATTO della replica formulata dal Sindaco Fossi; 
 

 VISTO il parere di regolarità tecnica, limitatamente al rispetto delle procedure 
normative e statutarie, espresso dal Responsabile del Servizio autonomo “Segreteria 
Assistenza Organi istituzionali”, ai sensi dell’art. 49 del predetto D. Lgs. n. 267/2000, 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO altresì  che, nel corso della trattazione del presente argomento 

iscritto all’ordine dei lavori consiliari, sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Otranto, il 
Consigliere Baudo, il Consigliere Carovani, il Consigliere Azzarri, il Consigliere Ciliberto, il 
Consigliere Hu, il Consigliere Chini, il Consigliere Prisco, il Consigliere La Grassa, il 
Consigliere Matteini, nuovamente il Consigliere La Grassa; 
 

 
PRENDE ATTO 

 
 

dell’avvenuta presentazione delle “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti 
da realizzare nel corso del mandato”, nel testo Allegato A che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione, come presentate al Consiglio Comunale dal 
Sindaco Emiliano Fossi nell’odierna seduta, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 
267/2000 -TUEL. 
 
 
 
 
Conclusa la trattazione di ogni argomento iscritto all’ordine del giorno dell’odierna seduta, 
il Presidente del Consiglio Comunale Ciambellotti, dopo aver fornito una breve 
comunicazione ai capigruppo, dispone la chiusura della seduta e 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. 
25 Consiglieri. 
 
 
I lavori del presente Organo Collegiale terminano alle ore 23, 47. 
 
 
 
 
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 CIAMBELLOTTI ELEONORA 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.


