
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 23/01/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Petizione popolare per il blocco dell'iter di costruzione di un nuovo centro commerciale nel comune di Campi Bisenzio,
denominato ''Sa_1-Palagetta'', che dovrebbe sorgere tra la via Palagetta e la Circonvallazione sud - Discussione.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di gennaio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:00 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:
---.

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

Sono presenti a questo punto n. 22 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 Assente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MATTEINI DANIELE Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

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

essendo entrati  CAROVANI ALESSANDRA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - ROSO MONICA -
SALVATORI GIORGIA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - 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”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Nel corso della discussione del presente punto all'ordine del giorno è stato reso omaggio alla 
memoria dell'Arch. Natalini, scomparso in data odierna, osservando un minuto di silenzio su 
proposta del Vice Sindaco Di Fede;  
 
Premesso che: 
 

 il presente Organo Collegiale in data 27.06.2019 con propria deliberazione n. 161 del 
27.06.2019 ha adottato il "Piano attuativo e varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento 
Urbanistico per la localizzazione di una Grande Struttura di Vendita nell'area denominata 
PMU SA_1-Palagetta", addivenendone in data 10.10.2019 all'approvazione con propria 
deliberazione n. 216 a seguito di controdeduzione alle osservazioni pervenute; 

 il Presidio NoInc-NoAero, Abitanti di via Palagetta in data 12.12.2019 ha presentato una 
Petizione popolare per il blocco dell'iter di costruzione di un nuovo centro commerciale nel 
comune di Campi Bisenzio, denominato "SA_1-Palagetta" che dovrebbe sorgere tra la via 
Palagetta e la Circonvallazione sud (Prot. n. 70252 del 12.12.2019); 

 
Richiamate le disposizioni previste all'art. 5 del vigente "Regolamento sulla Partecipazione 

Consultazione popolare Referendum" approvato con del. C.C. 74 del 16.05.2002 ed in particolare: 
 

 co 3: "Le petizioni vengono rivolte al Sindaco, che ne trasmette copia al Presidente del 

Consiglio. Entro 15 giorni successivi la Conferenza dei Capigruppo decide sulla iscrizione 

della petizione all'ordine del giorno ove l'argomento sia di competenza del Consiglio", 
 co 4: "La discussione sulle petizioni di competenza avviene in Consiglio Comunale nella 

prima seduta utile successiva alla loro presentazione. (...)"; 
 
Udite le modalità procedurali per la trattazione di questa tipologia di argomento, ricordate dal 
Presidente del Consiglio;  
 
Uditi: 

 l'illustrazione delle considerazioni e valutazioni, esperite dai componenti della Giunta 
Comunale in merito alla petizione de qua, esposta dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in 
materia di “Urbanistica, Edilizia Privata, Personale”, 

 gli interventi espressi dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal 
Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” che, tra l'altro, comunica 
l'astensione da parte del proprio gruppo di appartenenza e dal Consigliere Tagliaferri  
(gruppo “SI-FARE CITTA’”), 

 le puntualizzazioni in merito alle modalità di intervento espresse dal Presidente del 
Consiglio, 

 le considerazioni, unitamente ad una richiesta di chiarimento rivolta al Segretario Generale, 
esposte dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”; 

 
Udite le precisazione di ordine giuridico esposte dal Segretario Generale in risposta al Consigliere 
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Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA”, ed in esplicazione della proprie funzioni consultive, referenti 

e di assistenza alle riunioni del consiglio.(...) ex art. 97 co 4 lett. a del D. Lgs. n. 267/2000: 
l'eventuale accoglimento della petizione è un atto privo di valenza provvedimentale, nel senso che 
non incide sull'efficacia di atti deliberativi già approvati; essa, nel caso in cui sia accolta stasera dal 
presente Organo Collegiale, può prefigurarsi come atto di indirizzo per l'amministrazione;  
 
Udite le osservazioni esposte dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”;  
 
Preso atto della nomina a scrutatori del Consigliere Azzarri (gruppo P.D.) e del Consigliere Tammaro 
(gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”) per la maggioranza e del Consigliere La Grassa (gruppo “LEGA 

SALVINI TOSCANA”) per la minoranza; 
 
Udite le puntualizzazioni espresse dal Presidente del Consiglio circa le modalità di espressione di 
voto; 
 
Attese altresì le ulteriori specifiche tecniche fornite dal Segretario Generale: la revoca di un 
provvedimento approvato dal presente Organo Collegiale può essere posta in essere solamente con 
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di una deliberazione che lo disponga 
espressamente. Nella fattispecie, l'eventuale revoca dei provvedimenti già esecutivi inerenti 
all'edificazione della nuova grande struttura di vendita nel territorio comunale potrebbe avere 
conseguenze per l'amministrazione, che dovrebbero essere valutate. 
 
Udite infine le ulteriori osservazioni esposte dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A 

SINISTRA"; 
 
Preso atto che entra in aula il Consigliere Carovani e che, pertanto, sono presenti n. 23 Consiglieri; 
 
Proceduto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione in merito 
all'accoglimento della Petizione, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio, il 
quale stabilisce che si proceda solo all'accertamento dei voti favorevoli: 
 

 Consiglieri presenti   n. 23 
 Consiglieri favorevoli  n.   5 (Ballerini, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola) 

 
 

DA' ATTO 
 
 

di non accogliere la Petizione popolare per il blocco dell'iter di costruzione di un nuovo centro 
commerciale nel comune di Campi Bisenzio, denominato "SA_1-Palagetta" che dovrebbe sorgere 
tra la via Palagetta e la Circonvallazione sud (Prot. n. 70252 del 12.12.2019), presentata dal Presidio 
NoInc-NoAero, Abitanti di via Palagetta. 
 
 
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.


