
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 129 DEL 24/10/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Visita Pastorale nel Vicariato Foraneo di Campi Bisenzio del Cardinale Arcivescovo di Firenze.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 16:15 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta straordinaria aperta,  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:
---.

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

Sono presenti a questo punto n. 17 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Assente

BOLOGNESI INGA Assente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Assente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Assente LA GRASSA FILIPPO Assente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Assente

HU FAN CHEN ANGELO Assente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e alla conclusione della trattazione dell'argomento sopraindicato sono presenti n.  23 Consiglieri

essendo entrati  GRECO ANTONELLA - BOLOGNESI INGA - CAROVANI ALESSANDRA - BINI MONICA - LA GRASSA
FILIPPO - CHINI ADRIANO ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA ed assenti 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 SOMMARA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
La presente seduta, a carattere monotematico circa la "Visita Pastorale nel Vicariato Foraneo di 
Campi Bisenzio del Cardinale Arcivescovo di Firenze”, si svolge in 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. 17 Consiglieri e, constato la 
validità della seduta, porge il proprio saluto, in qualità della carica istituzionale ricoperta, al 
Cardinale Arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, unitamente ai parroci presenti tra il pubblico ed 
a Don Marco Fagotti, quale Vicario Foraneo, seduto al banco di presidenza. La visita cardinalizia, 
sottolinea tra l'altro il Presidente Ciambellotti, è un dono che, se accolto nell'ascolto e nella 
riflessione, ha una valenza di crescita personale. 
 
Prende quindi la parola il Sindaco Fossi, porgendo in primis i propri ringraziamenti e a seguire 
quelli da parte dei componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale a S.e. per la sua 
venuta nella sede istituzionale dell'Ente, evento di importanza e rilievo consistenti per l'intera 
comunità campigiana. Dopo un breve excursus circa la situazione economico-sociale del territorio, 
il Sindaco enuclea in particolare i principi di incidenza sociale fondanti il pontificato di Papa 
Francesco, quali la tutela dell'ambiente, l'accoglienza, la protezione e la promozione 
dell'integrazione. 
 
Pronuncia, quindi, il proprio discorso il Cardinale Arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori. La 
visita pastorale è rivolta a tutti i cittadini, non solo ai credenti cattolici, una testimonianza della 
presenza concreta di una Chiesa aperta. Ricordate le prime esperienze vissute nella diocesi 
fiorentina, S.e. delinea i tratti salienti della dottrina ecclesiastica in ambito sociale, esplicitandone 
gli elementi cardine quali la centralità della persona umana il cui sviluppo è insidiato 
dall'individualismo, l'ecologia della natura e della persona, la difesa del concetto di uomo e di 
umanità; evidenziandone i diritti da garantire in forma prioritaria a ciascuna persona quali il diritto 
alla vita, il diritto alla famiglia, il diritto alla libera crescita culturale, diritto al lavoro, diritto alla 
libertà religiosa; enucleandone i principi costitutivi quali il bene comune, la sussidiarietà, la 
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solidarietà.  
Conclude il proprio intervento sottolineando l'importanza di un'azione condivisa anzichè 
individuale ed il ruolo della Chiesa finalizzato a fornire un valido contributo per la comunità.  
 
Durante la seconda parte della seduta, rendono omaggio al Cardinale Arcivescovo di Firenze, 
Giuseppe Betori, i membri del Consiglio Comunale per voce di un Consigliere in rappresentanza di 
ogni gruppo consiliare; a tal proposito prendono la parola il Consigliere Matteini (gruppo “SI/FARE 

CITTA’”), il Consigliere Camilletti capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”, il Consigliere Baudo 
capogruppo di “CAMPI  PROGRESSISTA”, il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, il 
Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO”, il Consigliere Ciliberto (gruppo “EMILIANO 

FOSSI SINDACO”) ed il Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”.  
 
Il Cardinale Arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, si congeda dall'assemblea dopo aver ricevuto 
in dono, dalle mani del Sindaco Fossi e del Presidente del Consiglio Ciambellotti, un'opera 
iconografica realizzata dal maestro Antonio Manzi. 
 
 
Si dà atto che, nel corso della trattazione del tema in oggetto, sono entrati il Consigliere Bolognesi, 
il Consigliere Bini, il Consigliere Greco, il Consigliere La Grassa, il Consigliere Chini ed il 
Consigliere Carovani.  
Si attesta la presenza in aula n. 23 Consiglieri anche per le finalità di cui all'art. 22, comma 7, del 
vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale". 
 
 
La seduta termina alle ore 17,52.  
 
 
 
 
 
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 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.


