
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 181 DEL 11/12/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione del nuovo regolamento dell'area naturale protetta denominata ''Stagni di Focognano''.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI 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:
LORENZO BALLERINI - GIANNI BAUDO - ANTONIO OTRANTO.

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 Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Assente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Assente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

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

essendo entrati  CANTINI ANDREA 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”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- il Comune di Campi Bisenzio è proprietario di un area, come meglio identificata 
nell'allegato cartografico A) di circa 92 ettari, all'interno della quale si trova l'area naturale 
protetta denominata ‘Stagni di Focognano di complessivi 112 ettari, che rientra inoltre 
all'interno dei confini della ZSC (Zona Speciale di Conservazione)/ZPS (Zona di protezione 
speciale) “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese” (Codice Sito Natura 2000: IT5140011); 
 
- la precedente normativa regionale ( L.R.T. N. 49 DEL 11.04.1995) che disciplinava il 
sistema regionale delle aree naturali protette è stata abrogata; 
 
- la suddetta area fu istituita come Oasi WWF con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
254 del 27.11.1997; 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 27.07.1998 è stato approvato il 
Regolamento dell'area naturale protetta di interesse locale "Stagni di Focognano" e 
successivamente inserito nel Regolamento Urbanistico del Comune al Titolo VI – 
disposizioni per l’ambiente - all’Art. 144; 
 
- i confini dell'area, definiti con la sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 
del 27 novembre 1997, sono stati successivamente ampliati con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 203 del 07/11/2008 e riportati nell’allegata cartografia (all A); 
 
Rilevato che negli ultimi anni la normativa di riferimento, oggetto della materia ha visto 
numerosi interventi legislativi di livello europeo, recepiti da Decreti ministeriali e da leggi 
regionali; in particolare: 
 
- per Rete Natura 2000 si intende l'insieme dei territori di grande valore naturalistico 
protetti dalla Comunità Europea sulla base di due Direttive, la 92/43/CEE "Habitat" e 
79/409/CEE "Uccelli" (successivamente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE); 
 
- l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ha previsto da parte degli Stati membri 
l’individuazione dei siti di particolare interesse ecologico definiti “SIC” e l’impegno degli 
stessi a definire per queste aree le misure di conservazione necessarie alla conservazione 
degli habitat e delle specie; 
 
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" ha esteso la necessità di definire misure di 
conservazione per specie di uccelli e habitat anche nelle aree definite “ZPS” (Zone di 
Protezione Speciale); 
 
- recentemente si è passati all’ultima fase dell’iter previsto dalla Comunità Europea per 
dare piena attuazione alla Rete Natura 2000: tutte le aree SIC e tutte le aree ZPS sono 
state ri-definite “ZSC” secondo un processo, attualmente ancora in itinere, che ha lo scopo 
di garantire l’entrata a pieno regime delle misure di conservazione sito specifiche e offre 
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una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al 
raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020; 
 
- la Regione Toscana, al fine di attuare quanto previsto da tali Direttive e dai Decreti 
Ministeriali di loro recepimento ( DPR 357/97 e DM 17/10/2007) ha individuato negli anni 
le aree SIC e le aree ZPS e ne ha definito le specifiche misure di conservazione mediante 
l'approvazione di apposite deliberazioni di Giunta regionale, oltre che della Legge 
regionale n. 56/2000, quest’ultima successivamente abrogata e sostituita dalla Legge 
Regionale n. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico-ambientale regionale”; 

 
Considerato che il Regolamento approvato nel 1998 necessita di essere aggiornato alla 
luce delle modificazioni normative intervenute sopra citate e adeguato alle nuove esigenze 
gestionali; 
 
Visto lo schema di nuovo Regolamento, costituito da n. 11 articoli ed allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale del provvedimento (Allegato B) che 
sostituisce integralmente il vigente Regolamento; 
 
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;  
 
Viste: 
 
- la deliberazione C.C. n°271 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2018-2020 e s.m.i.;  
 
- la deliberazione G.C. n°6 del 17/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il 
triennio 2018-2020” e s.m.i.;  
 
- la deliberazione G.C. n°13 del 31/01/2018 avente ad oggetto“Aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza –triennio 2018-2020” e 
s.m.i.;  
 
Visto l’art. 7 del D.Lgs 267/00;  
  
Rilevata la propria competenza all’approvazione di tale Regolamento ai sensi dell’art. 42 
del D.Lgs. 267/2000;  
 
Richiamato il parere favorevole in merito al presente provvedimento, depositato in atti, 
espresso in data 10/12/2018 dalla I Commissione Consiliare “Affari Generali” e dalla III 
Commissione Consiliare "Ambiente" riunitesi in forma congiunta; 
 
Uditi l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Nucciotti, 
delegato in materia di “Mobilità e trasporti, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, 
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Ambiente, Parchi e giardini” ed a seguire le ulteriori delucidazioni forniti dallo stesso, in 
risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere Camilletti capogruppo della 

“LEGA SALVINI TOSCANA”; 
 
Udita altresì la dichiarazione di voto favorevole resa dal Consigliere Ballerini capogruppo 
di “POTERE AL POPOLO”, a discussione conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del 
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
Preso atto che entra in aula il Vice Presidente del Consiglio Cantini. 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. 18 
 Consiglieri favorevoli    n. 18 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Consigli, Greco, 

          Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
          Bini, Galletti, Otranto, Prisco, Baudo, Hu, Matteini, 
           Ballerini) 
 Consiglieri contrari      n.   0 
 Consiglieri astenuti      n.   4 (Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo Regolamento dell'area 
naturale protetta denominata "Stagni di Focognano", allegato alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale (allegato B), sostituendo integralmente il 
Regolamento vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 
27/07/1998 che è abrogato; 
 
2) di pubblicare il Regolamento sul sito Internet del Comune nella sezione apposita 
“Regolamenti”;  
 
3) di dare atto che i confini dell'area di cui sopra sono stati approvati con Deliberazione 
della Giunta comunale n. 203 del 07.11.2008 e sono riportati nell'elaborato allegato al 
presente atto quale parte integrale e sostanziale ( All. A);  
 
4 di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del 
procedimento è l'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del 5° Settore;   
 
5) di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune secondo 
quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000. 
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Quindi, 
 
 

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. 18 
 Consiglieri favorevoli    n. 18 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Consigli, Greco, 

          Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
          Bini, Galletti, Otranto, Prisco, Baudo, Hu, Matteini, 
           Ballerini) 
 Consiglieri contrari      n.   0 
 Consiglieri astenuti      n.   4 (Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola) 

 
 

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 181/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

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

 

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.


