
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 DEL 28/04/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Partecipazione al bando regionale per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per
l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi della Toscana di cui al progetto interregionale ''In Etruria'' - Approvazione
schema convenzione fra Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci, Capraia e
Limite, Carmignano, Signa, Campi Bisenzio, Firenze e Fiesole.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di aprile , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti
dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi
dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, il Consiglio Comunale si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria,
sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
SANTA MURGIA - ROCCO TAMMARO - FILIPPO LA GRASSA.

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

Sono presenti a questo punto n. 23 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 Presente 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 MATTEINI DANIELE Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati  AZZARRI ALESSANDRA ed essendo usciti PRISCO ANGELINA.
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.



Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

(*) 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 
 
 
Richiamato il Decreto Dirigenziale n.16416 del 7 ottobre 2019 con il quale la Regione 
Toscana – Direzione Attività Produttive – Settore Infrastrutture per attività produttive e 
trasferimento tecnologico ha approvato il “Bando per la concessione di contributi a 
sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione degli itinerari etruschi di cui al Progetto 
Interregionale In Etruria, approvato con delibera della Giunta Regionale n.263 del 18 aprile 
2011”; 
 
Dato atto che gli obiettivi che la Regione Toscana intende perseguire con il suddetto 
bando consistono nella concessione, ai Comuni beneficiari, di un contributo finalizzato a 
incoraggiare gli investimenti negli itinerari etruschi della Toscana, attraverso la messa in 
sicurezza e l’adeguamento alle caratteristiche di fruibilità degli itinerari; 
 
Considerato che la Città Metropolitana di Firenze si è resa disponibile a svolgere il ruolo di 
coordinatore del progetto; 
 
Considerato altresì che a seguito degli incontri svolti presso gli uffici della Città 
Metropolitana di Firenze – Dipartimento Territoriale – Direzione Progetti Strategici è stato 
concordato di partecipare, unitamente ai Comuni di Firenze, Fiesole, Signa, Carmignano, 
Capraia e Limite, Vinci, Cerreto Guidi e Fucecchio, al bando suddetto per il quale la 
domanda sarà presentata dalla Città Metropolitana di Firenze quale capofila e, al fine di 
presentare la proposta progettuale richiesta dal bando, ha invitato i Comuni a proporre 
possibili interventi; 
 
Vista la nota del Direttore dell'attuale Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio" 
del 05.12.2019, prot. 68843, depositata agli atti dell'Ufficio, con la quale si trasmette alla 
Città Metropolitana la proposta progettuale del Comune di Campi Bisenzio;  
 
Visto il progetto definitivo predisposto, sulla base delle varie proposte pervenute dai 
Comuni, dalla Città Metropolitana di Firenze per la partecipazione al bando, trasmesso per 
via telematica in data 06 marzo 2020, depositato agli atti del Settore 4 "Programmazione e 
Gestione del Territorio"; 
 
Visto lo schema di convenzione corredato dal progetto predisposto dalla Città 
Metropolitana, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per formarne 
parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni 
suddetti con la quale, a seguito della sottoscrizione: 
- i firmatari concordano e condividono la proposta progettuale definitiva predisposta dalla 
Città Metropolitana di Firenze; 
- la Città Metropolitana di Firenze provvederà, in collaborazione con le Amministrazione 
Comunali, alla predisposizione del progetto esecutivo; 
- la Città Metropolitana assumerà il ruolo di soggetto capofila; 
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- i Comuni si impegnano a garantire la copertura finanziaria per la parte del valore del 
progetto non coperta dal finanziamento regionale relativamente alla propria proposta 
progettuale; 
 
Dato atto, pertanto, di procedere a: 
- condividere il progetto definitivo predisposto dalla Città Metropolitana di Firenze 
trasmesso in data 06 marzo 2020. e conservato negli archivi informatici 
dell’Amministrazione Comunale; 
- esprimere la dichiarazione di impegno a garantire la copertura finanziaria per la somma 
di € 2.026,08, corrispondente alla parte del valore del progetto non coperta dal 
finanziamento regionale e indicato nella colonna denominata “autofinanziamento” 
dell’elaborato n.3 “Computo metrico, quadro economico e ripartizione spesa”, dando atto 
che tale copertura finanziaria potrà essere garantita dalle risorse del capitolo di bilancio n. 
1503004 oppure con i costi del personale interno, sia tecnico/amministrativo che operaio; 
- approvare lo schema di convenzione (All. A) dando mandato al Dirigente del Settore 4 
"Programmazione e Gestione del Territorio" di procedere alla sottoscrizione; 
 
Richiamate: 
 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 
2020/2022" e successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 
288 del 23 dicembre 2019; 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2020/2022;  

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 ed il 
documento denominato "Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2020";  

- la Deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il  Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza - triennio 2020/2022; 

 
Rilevata la competenza del Consiglio a provvedere all’adozione del presente atto, ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett c), D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello favorevole in ordine alla 
regolarità contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore n. 4 
"Programmazione a Gestione del Territorio" e dal Dirigente del Settore n. 3 "Risorse", ai 
sensi dell'49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 28.04.2020 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 

 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall'Assessore Loiero, 
delegato in materia di “Lavori Pubblici”, 

 gli interventi unitamente alla dichiarazione di voto favorevole espressi dal 
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Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Tagliaferri (gruppo 

“SI-FARE CITTA’”) e dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”; 
 le osservazioni esposte dall'Assessore Nucciotti, delegato in materia di “Mobilità e 

trasporti, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Ambiente, Parchi e giardini”, 
 le considerazioni esposte dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI 

TOSCANA” che, tra l'altro, dichiara il voto favorevole del gruppo consiliare di 
appartenenza, dal Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO” e dal 
Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" che, tra l'altro, comunica il 
proprio voto favorevole, 

 la replica formulata dal Sindaco Fossi; 
 

Preso atto altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, ha lasciato la seduta il Consigliere Prisco mentre è tornata a far parte 
dell'adunanza il Consigliere Azzarri; sono pertanto presenti n. 23 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 23 
 Consiglieri votanti    n. 23 
 Consiglieri favorevoli  n. 23 
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. di approvare la partecipazione del Comune di Campi Bisenzio al bando regionale 
"In Etruria", in premessa descritto; 

 
2. di approvare lo schema di convenzione corredato dal progetto predisposto dalla 

Città Metropolitana di Firenze e condiviso in linea tecnica con tutti i Comuni 
coinvolti, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 
sostanziale (All. A) dando mandato al Dirigente del Settore 4 "Programmazione e 
Gestione del Territorio" di procedere alla sottoscrizione; 

 
3. di dichiarare la disponibilità a garantire la copertura finanziaria per la somma di € 

2.026,08 corrispondente alla parte del valore del progetto non coperta dal 
finanziamento regionale e indicato nella colonna denominata “autofinanziamento” 
dell’elaborato n. 3 “Computo metrico, quadro economico e ripartizione spesa”, 
dando atto che tale copertura finanziaria potrà essere garantita anche con i costi 
del personale interno, sia tecnico/amministrativo che operaio. 

 
Quindi  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Ravvisata l'urgenza del presente atto, in considerazione della necessità di procedere alla 
firma della Convenzione e inoltrare la domanda di partecipazione del Bando Regionale di 
cui in premessa; 
 
Preso atto altresì che, terminata la votazione sopra rappresentata, ha lasciato la seduta il 
Consigliere Greco mentre è tornata a far parte dell'adunanza il Consigliere Prisco; sono 
pertanto presenti n. 23 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 23 
 Consiglieri votanti    n. 23 
 Consiglieri favorevoli  n. 23 
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Terminate le votazioni relative al presente provvedimento, il Presidente del Consiglio 
Comunale dispone la chiusura della seduta. 
 
Si attesta la presenza n. 23 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 20,15. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 
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CC 69/ 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.


