
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL 27/02/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Convenzione per la gestione unificata del servizio taxi nell’area comprensoriale dei Comuni di Campi Bisenzio,
Scandicci, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Fiesole, Impruneta. Rinnovo anni
2020-2021.

 

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:
ANTONELLA GRECO - ALESSANDRA AZZARRI - MARIA SERENA QUERCIOLI.

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 all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati  CILIBERTO GIUSI 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 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 
 
 
Vista la legge n. 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea; 
 
Vista la legge regionale n. 67 del 6.09.1993 “Norme in materia di trasporto di persone mediante 
servizio di taxi e di noleggio” e successive modificazioni; 
 
Vista la deliberazione n. 131 del 1.03.1995 del Consiglio Regionale recante i “Criteri a cui i 
Comuni devono attenersi nella redazione dei Regolamenti sull’esercizio dei servizi pubblici non di 
linea di cui alla legge 21/92 e funzioni promozionali delle Amministrazioni Provinciali”; 
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs 267/2000 che prevede la possibilità dei Comuni di gestire i Servizi in 
forma associata mediante la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti fra gli Enti; 
 
Richiamato il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 29/07/1991 ed approvato con Deliberazione 
Consiliare n.142 del 26/09/1991; 
 
Tenuto conto della lettera b del comma 2 dell’art.36 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, come sostituito 
dalla Legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, che è intervenuta modificando l’art 5 bis della 
L.21/1992, riconoscendo la possibilità di esercitare il servizio taxi anche al di fuori del territorio dei 
comuni che hanno rilasciato la licenza, sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei comuni 
interessati; 
 
Richiamate le Deliberazioni Consiliari: 

• n. 58 del 20/04/2004 con la quale si approva la convenzione di servizio; 
• n. 120 del 20/12/2007 con la quale si rinnova la convenzione fino al 31 dicembre 2008 
• n. 48 del 10/03/2009 con la quale si rinnova la convenzione di servizio fino al 31 dicembre 

2011; 
• n. 158 del 25/10/2012 con la quale si rinnova la convenzione di servizio fino al 31 dicembre 

2014; 
• n. 21 del 05/02/2015 con la quale si rinnova la convenzione di servizio fino al 31 dicembre 

2016; 
• n. 63 del 23/03/2017 con la quale si rinnova la convenzione di servizio fino al 31 dicembre 

2019; 
 

Visto il verbale del giorno 11/12/2019 in cui è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci, sentita 
la Commissione Tecnica Sovracomunale, lo schema di convenzione (Allegato 1) per il rinnovo della 
gestione associata del servizio taxi nell'area comprensoriale fiorentina ed è stato stabilito che la 
convenzione abbia come scadenza il 31/12/2021; 
Vista la relazione in data 21/01/2020 (Allegato 2) facente parte integrale e sostanziale del presente 
atto, a firma del Geom. Franco Pepi, P.O. Responsabile  del Servizio Mobilità e Traffico con la 
quale: 
- viene riferito quanto sopra riportato; 
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- viene quindi proposto di: 

1. approvare la convenzione per la gestione unificata del Servizio taxi nell’area comprensoriale 
costituita dai territori dei Comuni di Scandicci, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, 
Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa per il periodo 2020-2021; 

2. approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale dell’atto 
deliberativo (Allegato 1); 

3. autorizzare il Dirigente del Settore competente alla sottoscrizione della convenzione di cui al 
punto n. 1; 

 
Ritenuto: 
- di rinnovare la convenzione sulla base dello schema allegato facente parte integrante e sostanziale 
del presente atto deliberativo (Allegato 1); 
- di stabilire che la convenzione abbia decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata 
fino al 31 dicembre 2021; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 30 e 42 c. 2 lett. c); 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 
 
Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione 
economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto non è necessario richiedere 
l’espressione del parere di regolarità contabile; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 18/02/2020 dalla I Commissione Consiliare “Affari 

Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Uditi: 

• l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Nucciotti, delegato in 
materia di “Mobilità e trasporti, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Ambiente, Parchi 

e giardini”, 

• gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” che, tra l'altro, 
comunica il proprio voto di astensione e dal Consigliere La Grassa (gruppo “LEGA SALVINI 

TOSCANA”) che, tra l'altro, dichiara il voto favorevole del gruppo di appartenenza; 
 
Ravvisato che nessun Consigliere chiede la parola per esplicitare la dichiarazione di voto propria o 
per conto del gruppo consiliare di appartenenza; 
 
Preso atto che entra in aula il Consigliere Ciliberto e che, pertanto, sono presenti n. 20 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. 20 
 Consiglieri votanti   n. 18 
 Consiglieri favorevoli  n. 18 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, Greco, 

     Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, 
     Otranto, Prisco, Camilletti, La Grassa, Matteini, Ballerini) 
 Consiglieri contrari   n.   0 
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 Consiglieri astenuti   n.   2 (Quercioli, Gandola) 
 

DELIBERA 
 
1) di rinnovare la convenzione per la gestione unificata del Servizio taxi nell’area comprensoriale 
costituita dai territori dei Comuni di Scandicci, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, 
Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa; 
 
2) di stabilire che la convenzione abbia decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata 
fino al 31 dicembre 2021; 
 
3) di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1); 
 
4) di autorizzare il Dirigente del Settore competente alla sottoscrizione della convenzione di cui al 
punto n. 1; 
 
5) di dare atto che responsabile del presente procedimento è lo Specialista in Attività Tecniche e 
Progettuali Geom. Franco Pepi, P.O. Responsabile  del Servizio Mobilità e Traffico. 
 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto in quanto occorre procedere senza indugio con gli 
adempimenti successivi;  
 
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. 20 
 Consiglieri votanti   n. 18 
 Consiglieri favorevoli  n. 18 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, Greco, 

     Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, 
     Otranto, Prisco, Camilletti, La Grassa, Matteini, Ballerini) 
 Consiglieri contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   2 (Quercioli, Gandola) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 

ATTI DEL COMUNE. 
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CC 38/ 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.


