
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 139 DEL 24/10/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione Schema di Convenzione tra il Comune di Campi Bisenzio e la Città Metropolitana di Firenze per
l’affidamento delle operazioni di rilievo finalizzate alla progettazione definitiva ed esecutiva del ''Prolungamento della
circonvallazione sud da Via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle''.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:15 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 dott. PANDOLFINI MARCO 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:
AZZARRI ALESSANDRA - BALLERINI LORENZO - BAUDO GIANNI.

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 Presente TAMMARO ROCCO Assente

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 Assente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Assente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Presente

HU FAN CHEN ANGELO Assente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  CAMILLETTI CLAUDIA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- 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”. 
 
 
Si dà atto che, prima di procedere con l'esamina dell'argomento iscritto al punto n. 14 dell'ordine del 
giorno avente ad oggetto "Approvazione Schema di Convenzione tra il Comune di Campi Bisenzio 
e la Città Metropolitana di Firenze per l’affidamento delle operazioni di rilievo finalizzate alla 
progettazione definitiva ed esecutiva del "Prolungamento della circonvallazione sud da Via 
Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle", rientra in aula il Presidente del Consiglio Ciambellotti, 
assumendo nuovamente la gestione della seduta. Sono presenti n. 21 Consiglieri. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
- Con deliberazione G.C. n°91 del 07/05/2013 è stato approvato il Protocollo di Intesa per la 
definizione dei tracciati degli interventi relativi alla viabilità locale integrata alla viabilità regionale, 
nel quale è stabilito che la Giunta Regionale, relativamente ai contributi straordinari per gli anni 
2013-2015, destinerà l’importo complessivo di € 14.800.000,00 al finanziamento di interventi 
finalizzati al decongestionamento della rete stradale regionale con funzioni di passante e di 
collegamento nei Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio e che a seguito 
dell’approvazione dell’aggiornamento del Programma pluriennale investimenti sulla viabilità 
regionale, l’attuazione degli interventi sarà possibile previa sottoscrizione di Accordi di 
Programma; 
- Con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n°88 del 23/10/2013 è stata approvata:  

o al punto 4. della parte dispositiva, l’integrazione al programma di investimenti sulla viabilità 
regionale, in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 45 della L.R. 27/12/12 n. 77, 
individuando i tratti della viabilità locale in provincia di Firenze e in provincia di Lucca con 
funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, da realizzare o adeguare con 
contributi straordinari regionali; 

o al punto 6. della parte dispositiva, il contributo straordinario regionale per il potenziamento 
della viabilità locale nei Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio per un importo 
complessivamente pari ad € 14.800.000,00; 

 
− Con deliberazione G.C. n. 67 del 04/04/2013 il Comune di Campi Bisenzio ha approvato il 
progetto preliminare denominato “Prolungamento della Circonvallazione sud da Via Barberinese 
alla nuova rotatoria di Capalle”, il cui aggiornamento è stato approvato con delibera di G.C. n. 39 
del 03/04/2018; 
− Con Decreto del Presidente della Provincia di Firenze n. 31 del 23/12/2014 nonché con Delibera 
di Consiglio del Comune di Campi Bisenzio n. 194 del 29/12/2014 è stata approvata il testo della 
convenzione tra la Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana di Firenze) ed il Comune di Campi 
Bisenzio per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva del “prolungamento della 
circonvallazione sud da via barberinese alla nuova rotatoria di Capalle”, con la quale la Provincia di 
Firenze (ora Città Metropolitana di Firenze) s’impegnava ad effettuare la progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’opera in oggetto; 
− La legge regionale n. 67 del 4/10/2016 (modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82, 
relative alla seconda variazione al bilancio 2016) prevede all’art. 11, comma 4, che per la 
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progettazione definitiva e esecutiva di viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità 
regionale nel comune di Campi Bisenzio, da realizzare anche per lotti funzionali, la Giunta 
regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi con gli 
enti competenti, fino all’importo massimo di euro 120.000,00 per l’anno 2017, in coerenza agli atti 
di programmazione regionale di integrazione al PRIIM; 
− Con deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 06.02.2017 nonché con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 39 del 02/03/2017, è stato approvato il testo dell’accordo tra Regione Toscana 
e Comune di Campi Bisenzio per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento 
denominato “Prolungamento della Circonvallazione sud da Via Barberinese alla nuova rotatoria di 
Capalle”, nel Comune di Campi Bisenzio ed è stato individuato il Settore competente in materia di 
programmazione viabilità della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico 
Locale quale struttura organizzativa regionale responsabile del procedimento; 
 
Dato atto che la Città Metropolitana di Firenze in data 19/04/2017 formalizzava che la stessa non 
era più in grado di predisporre la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera in oggetto in 
quanto a seguito del riordino istituzionale posto in essere dalla Legge di riforma Delrio vi era stata 
una drastica riduzione del personale dipendente rendendosi disponibile a procedere al servizio 
relativo ai rilievi necessari per la progettazione stessa; 
 
Ritenuto di approvare un nuovo schema di Convenzione ad integrale sostituzione della precedente 
Convenzione approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Firenze n. 31 del 23/12/2014 
nonché con Delibera di Consiglio del Comune di Campi Bisenzio n. 194 del 29/12/2014; 
 
Visto lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 
sostanziale con il quale, ad integrale sostituzione della precedente Convenzione, si stabiliscono le 
modalità con cui dovranno essere effettuate le operazioni di rilievo finalizzate alla progettazione 
definitiva ed esecutiva del “Prolungamento della Circonvallazione Sud da Via Barberinese alla 
nuova rotatoria di Capalle”, stabilendo all’art. 3 “…la Città Metropolitana di Firenze assume 

l’incarico relativo alle operazioni di rilievo finalizzate alla progettazione definitiva ed esecutiva il 

cui corrispettivo è quantificato in € 5.000,00 (esente I.V.A. e C.N.P.A.I.A. in quanto la Città 

Metropolitana di Firenze lo svolgerà con proprio personale)..”; 
 
Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Rilevata la propria compentenza all’approvazione di tale convenzione, ai sensi dell’art. 42, lettera c) 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal 
Direttore del 5° Settore, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e dal Direttore del 4° Settore Dott. 
Niccolò Nucci sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 23/10/2018 dalla II Commissione Consiliare 
“Assetto del Territorio” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
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Uditi: 
 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Loiero, delegato in 

materia di “Lavori Pubblici”, 
 le richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere Chini capogruppo di “SI/FARE CITTA’”, cui 

risponde l'Assessore Loiero, 
 le osservazioni esposte dal Consigliere Chini, unitamente ad ulteriori richieste di specifiche 

e la dichiarazione di voto favorevole,  
 le domande esposte dal Consigliere Matteini (gruppo “SI/FARE CITTA’”), 
 la risposta alle richieste di chiarimenti fornita dall'Assessore Loiero, 
 la replica formulata dal Sindaco Fossi; 

 
Udita altresì la dichiarazione di voto favorevole resa sia dal Consigliere Gandola capogruppo di 

“FORZA ITALIA” sia dal Consigliere Chini capogruppo di “SI/FARE CITTA’”, confermando quanto già in 
precedenza comunicato, ed esposta a discussione conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del 
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”;  
 
Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei lavori 
consiliari, è rientrato il Consigliere Camilletti ed è uscito l'Assessore Nucciotti e che, pertanto, sono 
presenti n. 22 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con l’assistenza degli 
scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti   n. 22 
 Consiglieri votanti   n. 22 
 Consiglieri favorevoli  n. 22 
 Consiglieri contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   0 

 
 

DELIBERA 

 
 
1. di approvare, ad integrale sostituzione della Convenzione approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n.194 del 29/12/2014, lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato A), con il quale si stabiliscono le modalità con cui dovranno essere 
effettuate le operazioni di rilievo finalizzate alla progettazione definitiva ed esecutiva del 
“Prolungamento della Circonvallazione Sud da Via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle” nel 
Comune di Campi Bisenzio , tra Città Metropolitana di Firenze e Comune di Campi Bisenzio; 
 
2. di demandare al Dirigente del 5° Settore, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, la sottoscrizione 
della suddetta Convenzione; 
 
3. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile della Programmazione 
è il Direttore del 5° Settore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 
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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   n. 22 
 Consiglieri votanti   n. 22 
 Consiglieri favorevoli  n. 22 
 Consiglieri contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   0 

 
 

DELIBERA  
 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
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 139/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to CIAMBELLOTTI ELEONORA f.to PANDOLFINI MARCO  

 

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.


