
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 169 DEL 06/12/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Progetto SPRAR - richiesta convocazione consiglio straordinario.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 18:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta straordinaria aperta, 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:
---.

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

Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Assente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Assente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente AZZARRI ALESSANDRA Assente

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 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.  21 Consiglieri

essendo entrati  CILIBERTO GIUSI - CAROVANI ALESSANDRA - AZZARRI ALESSANDRA - QUERCIOLI MARIA
SERENA ed essendo usciti TAMMARO ROCCO - GRECO ANTONELLA - HU FAN CHEN ANGELO.
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”. 
 
 
 
L’odierna seduta, a carattere monotematico circa il "Progetto SPRAR", è stata indetta su richiesta 
avanzata dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Quercioli 
capogruppo di “LIBERI DI CAMBIARE”, dal Consigliere Camilletti capogruppo della “LEGA SALVINI 

TOSCANA”, dal Consigliere La Grassa (gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA”) e dal Vice Presidente del 
Consiglio Cantini (gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA”) e registrata al protocollo dell'Ente con n. 61522 
del 16.11.2018. Con successiva missiva, prot. n. 62788 del 23.11.2018, ha espresso l'assenso 
all'indizione della seduta succitata il Consigliere Matteini anche per conto del gruppo consiliare di 
appartenenza “SI/FARE CITTA’”. 
Il diritto istituzionale, esercitato dagli amministratori sopra menzionati, è sancito dagli artt. 39 c. 2 e 
43 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 ed è disciplinato dall’art. 16 c. 5 del vigente “Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale”. 
La trattazione del tema e del relativo dibattito si sviluppa ad 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. 20 Consiglieri e, dichiarata valida 
la seduta, espone una breve introduzione, delineando le peculiarità del dibattito e dando atto 
dell’assenza del Prefetto di Firenze, dott.ssa Laura Lega per sopraggiunti impegni. 
 
La discussione si apre con l’illustrazione della realtà del territorio campigiano in ordine 
all'accoglienza migranti, rifugiati e richiedenti asilo effettuata dall'Assessore Ricci, delegato in 
materia di “Welfare di comunità, Politiche abitative, Servizi Demografici, Associazionismo, Città 

accessibile, Immigrazione, Legalità, Cooperazione internazionale”, e in ordine alla sicurezza ed al 
rispetto delle norme da parte del Direttore del 1° Settore "Sicurezza Urbana/Polizia Municipale", 
Comandante dott. Lorenzo Di Vecchio.  
 
Durante la prima parte dei lavori consiliari, in cui espongono le proprie argomentazioni i relatori 
invitati, prendono la parola: il Direttore della Società della Salute Firenze Nord Ovest, la dott.ssa 
Enrica Pietra Caprina; il rappresentante della Caritas della diocesi di Firenze, sig. Marzio Mori; la 
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coordinatrice del progetto SPRAR per CO&SO, sig.ra Melissa Marchi facente parte della 
Cooperativa Sociale "Il Cenacolo". 
 
Nella seconda parte dei lavori dell’adunanza espongono le proprie osservazioni: il Consigliere Chini 
capogruppo di “SI/FARE CITTA’”, il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, cui fornisce le 
delucidazioni richieste la Direttore della Società della Salute Firenze Nord Ovest, la dott.ssa Enrica 
Pietra Caprina riprendendo nuovamente la parola, il Consigliere Camilletti capogruppo della “LEGA 

SALVINI TOSCANA”, il Consigliere La Grassa (gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA”), il Consigliere Ballerini 
capogruppo di “POTERE AL POPOLO”, il Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO”, il 
Consigliere Baudo capogruppo di “CAMPI  PROGRESSISTA”, il Consigliere Bini (gruppo P.D.), il 
Consigliere Azzarri (gruppo P.D.) ed il Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”. 

 
Il dibattito si conclude con il discorso pronunciato dal Sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, 
il quale, tra l'altro, ribadisce gli elementi cardine imprescindibili del proprio programma elettore, 
l'accoglienza, l'inclusione, l'apertura.  
 
Si dà atto che, nel corso della trattazione del tema in oggetto, sono entrati: il Consigliere Azzarri, il 
Consigliere Ciliberto, il Consigliere Quercioli, il Consigliere Carovani, l'Assessore Nucciotti, sono 
usciti: il Consigliere Greco, il Consigliere Hu ed il Consigliere Tammaro. Sono presenti n. 21 
Consiglieri. 
 
Infine prima che il Presidente del Consiglio ceda la parola al Segretario Generale per l’effettuazione 
del contrappello, il Consigliere Gandola propone ai presenti la devoluzione dell'emolumento 
ricevuto per la partecipazione all'odierna seduta in favore di Arwa, una bambina affetta da leucemia 
che frequenta la scuola elementare presso l'Istituto comprensivo campigiano " Rita Levi 
Montalcini". 
 
Dalla verifica dei presenti, ex art. 22 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale”, il Segretario Generale attesta che sono in aula n. n. 21 Consiglieri. 
 
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20,35. 
 
 
 
 
 
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 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.


