
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 DEL 27/02/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Interrogazione: aggiornamenti urgenti al Consiglio Comunale circa l'inchiesta riguardante dipendenti comunali oggetto
di un'inchiesta da parte della Guardia di Finanza, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare ''Forza
Italia'' (prot.nr.9619 del 14.02.2020).

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio , 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. 19 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 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 Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Assente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MATTEINI DANIELE Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA Assente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

BALLERINI LORENZO Presente

e alla conclusione della trattazione dell'argomento sopraindicato sono presenti n.  19 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - SALVATORI GIORGIA ed assenti 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 Presidente del Consiglio pone in esame l’Interrogazione avente ad oggetto "aggiornamenti urgenti 

al Consiglio Comunale circa l'inchiesta riguardante dipendenti comunali oggetto di un'inchiesta da 

parte della Guardia di Finanza" (prot. n. 9619 del 14.02.2020), presentata dal Consigliere Gandola 

capogruppo di “FORZA ITALIA”, iscritta al punto n. 6 dell'ordine del giorno ed allegata al presente atto 

sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e sostanziale. 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che l'argomento de quo deve essere discusso in 

seduta segreta, ai sensi dell'articolo 23, commi 4, 5 e 6, del regolamento per il funzionamento dello 

stesso Consiglio comunale. Invita quindi il pubblico, i dipendenti e gli Assessori comunali, con 

l'eccezione del Vice Sindaco Giovanni Di Fede, incaricato della risposta, ad assentarsi dall'aula, 

nella quale rimangono pertanto esclusivamente i Consiglieri ed il Segretario Generale, incaricato 

della redazione del verbale. Vengono inoltre disattivati i dispositivi di registrazione e di gestione 

elettronica dei lavori consiliari. 

 

Successivamente il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” illustra le richieste, cui dà 

risposta il Vice Sindaco Di Fede, delegato in materia di “Urbanistica, Edilizia Privata, Personale”, 

conclude la trattazione della questione il Consigliere Gandola formulando la propria replica. 

 

Conclusa l'esamina dell'argomento in oggetto, i lavori riprendono in modalità seduta pubblica ed 

essendo terminata l'esamina delle interrogazioni il Presidente del Consiglio, prima di procedere con 

la trattazione degli atti oggetto di votazione, nomina gli scrutatori: il Consigliere Azzarri (gruppo 

P.D.) ed il Consigliere Greco (gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”) per la maggioranza, il Consigliere 

Quercioli capogruppo di “LIBERI DI CAMBIARE” per la minoranza.  

 
 

 
 
 

 
 



Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 37/ 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.


