
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 23/01/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: avvio di una forma sperimentale di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dal mercato che si svolge ogni
sabato nel centro storico di Campi Bisenzio, presentata dal consigliere comunale A. Tagliaferri del gruppo consiliare
''Si-FareCitta''' (prot.nr.60241 del 22.10.2019).

 

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:
ALESSANDRA AZZARRI - ROCCO TAMMARO.

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 Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Assente 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 Assente

GANDOLA PAOLO Presente MATTEINI DANIELE Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 18 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti GRECO ANTONELLA - OTRANTO ANTONIO.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - SALVATORI
GIORGIA ed assenti DI FEDE GIOVANNI - RICCI LUIGI - 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 SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICORDATO, come esposto dal Presidente del Consiglio, che l'ordine di trattazione delle Mozioni 
e degli Ordini del Giorno segue il criterio di alternanza dei gruppi politici proponenti come 
convenuto 
 
ESAMINATA la Mozione avente ad oggetto “avvio di una forma sperimentale di raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti dal mercato che si svolge ogni sabato nel centro storico di Campi 
Bisenzio” (Pec Prot. n. 60241 del 22.10.2019), presentata per il gruppo consiliare “SI-FARE CITTA’” dal 
Consigliere Tagliaferri ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante 
e sostanziale; 
 
UDITI: 

 l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Pizzirusso quale componente del medesimo 
gruppo consiliare del soggetto proponente la Mozione in esame, “SI-FARE CITTA’”; 

 le considerazioni formulate dall'Assessore Nucciotti, delegato in materia di “Mobilità e 

trasporti, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Ambiente, Parchi e giardini”, 
 
PRESO ATTO dell'emendamento, depositato in atti, presentato in corso di seduta da parte del 
Consigliere Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA’”, gruppo consiliare di cui è componente il 
soggetto proponente la Mozione, il Consigliere Tagliaferri, che prevede di: 

 riformulare il testo del secondo rigo, quarto paragrafo della narrativa, come segue: "...rifiuti 
prodotti dai mercati settimanali sul territorio comunale"; 

 aggiungere al termine del primo punto del dispositivo la frase: "...e ad estenderlo su tutti i 
mercati sul territorio comunale"; 

 
UDITI altresì gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” 

che, tra l'altro, comunica il voto favorevole del proprio gruppo consiliare, dal Consigliere Tagliaferri  
(gruppo “SI-FARE CITTA’”), dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” che, tra l'altro, 
dichiara il proprio voto favorevole, dal Consigliere Prisco (gruppo P.D.) e dal Consigliere Cantini 
capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” che, tra l'altro, fa presente il voto favorevole del gruppo di 
appartenenza; 

 
PRESO ATTO che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei lavori 
consiliari, sono usciti il Consigliere Otranto ed il Consigliere Greco e che, pertanto, sono presenti n. 
18 Consiglieri; 
 
RAVVISATO il disposto di cui all’art. 36 comma 3 del vigente “Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale” il quale statuisce che “Gli emendamenti riferiti a mozioni e ordini del 

giorno si intendono accolti se accettati dai firmatari degli atti. In tal caso il testo da porre in 

votazione è quello modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti”; 
 
PROCEDUTO, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione del testo 
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della Mozione in esame integrato dell'emendamento presentato dal capogruppo di “SI-FARE CITTA’”, 
con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti n. 18 
 Consiglieri votanti  n. 18 
 Consiglieri favorevoli  n. 18 
 Consiglieri  contrari  n.   0 
 Consiglieri astenuti  n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare il testo Mozione avente ad oggetto “avvio di una forma sperimentale di raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti dal mercato che si svolge ogni sabato nel centro storico di Campi 
Bisenzio”, presentato per il gruppo consiliare “SI-FARE CITTA’” dal Consigliere Tagliaferri, modificato 
dagli emendamenti di cui all'allegato "B", come di seguito esteso: 
 
 

MOZIONE:  
AVVIO DI UNA FORMA SPERIMENTALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

PRODOTTI DAL MERCATO CHE SI SVOLGE OGNI SABATO NEL CENTRO STORICO DI 
CAMPI BISENZIO 

 
CONSIDERATO il mandato elettorale del Sindaco del Comune di Campi Bisenzio, all’interno del 
quale viene evidenziato come le politiche dei rifiuti rappresentino una priorità per l’A.C.; 
 
VISTA la conseguente volontà politica di questa A.C. indirizzata a potenziare la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani; 
 
VISTO che, ad oggi, i rifiuti prodotti dal mercato, che si svolge ogni sabato nelle piazze centrali del 
comune di Campi Bisenzio, sono conferiti e raccolti in modo non differenziato; 
 
RITENUTO opportuno avviare una forma sperimentale di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti 
dai mercati settimanali sul territorio comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, adottato ai sensi del 
D. Lgs. n. 152/2006 e del D. Lgs. n.. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

 
 

• ad avviare una forma sperimentale di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dal mercato 
che si svolge ogni sabato nelle vie e piazze centrali del comune di Campi Bisenzio e ad 
estenderlo su tutti i mercati sul territorio comunale; 

 
a dare mandato, ad Alia S.p.A. ed agli uffici comunali interessati, di attuare le azioni di competenza 
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per la realizzazione della suddetta raccolta. 
 
___________________________________________________ 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la chiusura della seduta. 
 
Si attesta la presenza in aula n. 18 Consiglieri per le finalità di cui all'art. 22, comma 7, del vigente 
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale". 
 
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore  20,20. 
 
 
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 12/ 2020

 

 

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.


