
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 190 DEL 17/11/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Convenzioni tra il Comune di Signa e di Campi Bisenzio per la gestione degli interventi nel Settore dei servizi
scolastici e nel settore manutenzione relativi alle scuole di Sant'Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti –
Approvazione.

 

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di novembre , 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 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, 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. GRAZIA RAZZINO 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 - ANTONELLA GRECO - CONCETTA PIZZIRUSSO.

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

Sono presenti a questo punto n. 24 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Assente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

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

essendo entrati  --- ed essendo usciti CONSIGLI ALESSANDRO.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA ed assenti SALVATORI GIORGIA 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 
 
 
Premesso che: 
 
- i due nuclei abitati di S. Angelo a Lecore e di  San Piero a Ponti insistono in parte sul 
territorio comunale di Campi Bisenzio, in parte sul territorio comunale di Signa, e che alle 
scuole delle due frazioni accedono, secondo convenienza e necessità delle famiglie, 
bambini dell’uno e dell’altro Comune; 
- le scuole che insistono sul comune di Signa e che sono ubicate nelle due frazioni sono: 
la scuola dell’infanzia di Sant’Angelo a Lecore, la scuola dell’infanzia “Collodi” e la scuola 
primaria “Don Milani”  di San Piero a Ponti; 
- le caratteristiche geografiche e storiche dei due nuclei abitati hanno da sempre indotto i 
due Comuni a ricercare una costante collaborazione al fine di realizzare efficaci interventi 
per l’effettivo esercizio del diritto allo studio dei bambini in essi residenti, nell’ottica di una 
migliore e razionale organizzazione delle risorse disponibili;    
-  fino dall’a.s. 2003/2004 i rapporti tra i due comuni inerenti la gestione degli interventi 
nelle scuole delle due frazioni sono stati disciplinati con apposita ed unica convenzione 
approvata per il comune di Signa con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6/2004 e n. 
155/2006 e per il comune di Campi Bisenzio con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
5/2004 e n. 246/2006; 
 
Richiamate: 
 
- la propria deliberazione n. 48 del 10.4.2014 “Approvazione schema di convenzione tra i 
Comuni di Signa e di Campi Bisenzio per la gestione degli interventi di manutenzione 
relativi alle scuole delle frazioni di Sant'Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti”; 
- la propria deliberazione n. 49 del 10.4.2014 “Approvazione schema di Convenzione tra i 
Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la gestione degli interventi nel settore scolastico 
relativi alle scuole delle frazioni di S.Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti”; 
- la propria deliberazione n. 218 del 26/10/2017 “Approvazione schema di Convenzione tra 
i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la gestione degli interventi nel settore dei servizi 
scolasticie nel settore manutenzione relativi alle scuole di Sant'Angelo a Lecore e di San 
Piero a Ponti"; 
 - la convenzione rep 111/AP  del 21/05/2014 “Atto di convenzione tra i Comuni di Signa e 
Campi Bisenzio per gli interventi nel settore scolastico relativi alle frazioni di S. Angelo a 
Lecore e di S. Piero a Ponti” in scadenza alla fine dell’anno scolastico 2016/2017; 
- la convenzione rep 110/AP del 20/05/2014 Atto di convenzione tra i Comuni di Signa e 
Campi Bisenzio per la regolamentazione degli interventi nel settore manutenzione relativi 
alle scuole delle frazioni di S. Angelo a Lecore e di S. Piero a Ponti” in scadenza alla fine 
dell’anno scolastico 2016/2017;  
- la convenzione rep. n. 645 del 28/02/2018 tra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la 
gestione degli interventi di manutenzione relativi alle scuole delle frazioni di Sant’Angelo a 
Lecore e di San Piero a Ponti"; 
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- la convenzione rep. 646 del 06/03/2018 “Atto di convenzione tra i Comuni di Signa e 
Campi Bisenzio per la fornitura di servizi scolastici relativi alle scuole frazioni di S. Angelo 
a Lecore e di S. Piero a Ponti”; 
 
Dato atto che: 
 

- la scuola dell’infanzia di San Angelo a Lecore, afferente all’Istituto comprensivo di 
Signa ed accogliente anche i bambini residenti a Campi Bisenzio, è ospitata nei locali di 
proprietà della Parrocchia di Sant’Angelo a Lecore a seguito di regolare contratto di 
locazione già sottoscritto dai competenti responsabili di entrambi i Comuni (contratto 
approvato dal Comune di Signa con determina n. 377/2020 e dal Comune di Campi 
Bisenzio con determina n. 531/2020); 
- la scuola dell’infanzia Collodi e la scuola primaria Don Milani di San Piero a Ponti 
afferenti all’Istituto Comprensivo di Campi Bisenzio “Giorgio la Pira” sono state oggetto 
di Accordo di programma sottoscritto in data 04/02/2000 fra i Comuni di Signa  e Campi 
Bisenzio (approvato con Decreto del Sindaco di Campi Bisenzio n. 51/2000), il quale ha 
disposto in ordine agli interventi per l’edificazione e l’ampliamento della struttura; 
- la scuola primaria Marco Polo sempre afferente all’Istituto Comprensivo di Campi 
Bisenzio “Giorgio la Pira” e posta sul territorio di Campi Bisenzio, pur non inclusa nel 
suddetto accordo di programma, ospita comunque alunni provenienti da entrambi i 
comuni; 

 
Preso atto che  a seguito di un confronto tra i rispettivi competenti Settori del Comune di 
Signa e di Campi Bisenzio emerge che: 
 

1) il Settore 2 “Servizi alla Persona” ha condiviso con il competente Settore del 
Comune di Signa lo schema di convenzione che regolamenta i rapporti inerenti 
competenze relative a: spese per il servizio di refezione scolastica e  contributi ai 
rispettivi Istituti comprensivi relativamente all’acquisto di materiale di cancelleria e 
pulizia. Tale convenzione prevede a carico del Comune di Campi Bisenzio, in 
continuità con gli accordi applicati fino all’anno 2020, ma anche tenuto conto della 
necessità dell'inserimento in convenzione della scuola primaria Marco Polo, le 
spese per  la fornitura dei pasti completa di somministrazione per tutti i bambini,  
residenti a Signa,  a Campi Bisenzio o nei comuni limitrofi che frequentano la 
scuola dell’infanzia di Sant’ Angelo a Lecore, la primaria Marco Polo e le scuole 
dell’infanzia Collodi e primaria Don Milani di San Piero a Ponti . La convenzione 
prevede un sistema di compensazione per cui il Comune di Campi Bisenzio 
provvederà a comunicare al Comune di Signa la quota parte della spese per il 
servizio mensa relativa al numero di bambini residenti a Signa. Il Comune di Signa 
dovrà versare al Comune di Campi Bisenzio la differenza tra quanto pagato dalle 
famiglie per ciascun pasto, come delineato in convenzione e il costo lordo del pasto 
applicato dal fornitore del servizio al Comune di Campi Bisenzio.  Secondo tale 
convenzione saranno invece pariteticamente sostenute le spese relative ad alunni 
residenti  di eventuali comuni limitrofi. Al fine di semplificare le procedure di 
rendicontazione, nello schema di convenzione redatto è stata modificata la 
tempistica per l’invio delle procedure di documentazione. Secondo il nuovo dettato 
la cadenza passa da semestrale ad annuale. Relativamente alle spese per il 
materiale di cancelleria, i servizi di pulizia e i contributi da versare agli Istituti 
Comprensivi lo schema indica il Comune competente a sostenere la spesa e le 
modalità di successivo addebito all’altro Comune in base al numero dei bambini 
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residenti in quel comune e iscritti alla scuola;  il nuovo schema di convenzione 
prevede inoltre, che la durata della stessa sia fissata in 4 anni, con scadenza alla 
fine dell’anno scolastico 2023/2024; 

 
2) il Settore 4 "Programmazione e Gestione del territorio" ha condiviso con il 

competente Settore del Comune di Signa lo schema  di convenzione che 
regolamenta i rapporti inerenti le competenze e le spese afferenti agli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici, avente ad oggetto “Atto 
di convenzione tra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la gestione degli 
interventi di manutenzione relativi alle scuole (infanzia e primaria)  delle frazioni di 
S. Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti”; tale atto regolamenta altresì la modalità 
di gestione delle spese di affitto dei locali della Parrocchia di S. Angelo a Lecore a 
carico di entrambi i comuni nella misura del 50% ciascuno; in ordine alle spese per  
gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, lo schema 
prevede a carico del Comune di Signa le spese per le manutenzioni e le utenze 
della scuola di San Angelo a Lecore e per le sole utenze delle scuole di San Piero a 
Ponti;  a carico del Comune di Campi Bisenzio le spese per le manutenzioni delle 
scuole di San Piero a Ponti; è previsto il successivo addebito all’altro Comune, in 
base al numero dei bambini residenti in quel comune e iscritti alla scuola;  il nuovo 
schema di convenzione prevede inoltre, che la durata della stessa sia fissata in 4 
anni, con scadenza alla fine dell’anno scolastico 2023/2024; 

 
Dato atto che negli ultimi 2 anni scolastici la percentuale media dei bambini che 
frequentano le scuole c.d. di confine risulta così ripartita: 
 
- scuola dell’infanzia di San Angelo a Lecore: bambini residenti a Campi Bisenzio 36,90% 
e bambini residenti a Signa 44,18% (residenti in altri Comuni 18,92%);  
- scuola dell'infanzia Collodi, afferente all’Istituto Comprensivo di Campi Bisenzio “Giorgio 
la Pira”: bambini residenti a Campi Bisenzio 65,08% e bambini residenti a Signa 32,50% 
(residenti in altri Comuni 2,42%); 
- scuola primaria Don Milani, afferente all’Istituto Comprensivo di Campi Bisenzio “Giorgio 
la Pira”: bambini residenti a Campi Bisenzio 60,68% e bambini residenti a Signa 37,45% 
(residenti in altri Comuni 1,87%); 
- scuola primaria Marco Polo, anch'essa afferente all’Istituto Comprensivo di Campi 
Bisenzio “Giorgio la Pira” e non inserita nelle precedenti convenzioni: bambini residenti a 
Campi Bisenzio 53,33% e bambini residenti a Signa 33,12% (residenti in altri Comuni 
13,55%);  
 
Rilevato che: 
 
- sulla base delle somme richieste dal Comune di Campi Bisenzio al Comune di Signa e 
viceversa nel corso degli ultimi 2/3 anni scolastici si prevede che per i prossimi anni i due 
Comuni dovranno indicativamente sostenere le spese come nello schema seguente: 
 

SETTORE SCUOLA: SCUOLA SANT’ ANGELO A LECORE 
- il Comune di Signa dovrà rimborsare al Comune di Campi Bisenzio, per le spese di cui 
all’art. 2, punto 4 dello schema di convenzione sui servizi scolastici (spese per il servizio di 
refezione scolastica) la somma annuale  orientativa di € 3.900,00  calcolata secondo lo 
storico delle percentuali dei bambini residenti nei rispettivi comuni negli ultimi 3 anni. Il 
Comune di Campi Bisenzio dovrà rimborsare al Comune di Signa ai sensi dell’articolo 2. 
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punto 2 dello schema di convenzione (spese da sostenere per il funzionamento della 
scuola) la somma orientativa annuale di € 2.700; per il Comune di Campi Bisenzio la 
copertura di Bilancio è assicurata nel cap. 163 000 di entrata  assegnato al Settore 2 
competente per i rispettivi atti compensativi; 
 

SETTORE SCUOLA: SCUOLE  SAN PIERO A PONTI  
il Comune di Signa dovrà rimborsare al Comune di  Campi Bisenzio, per le spese di cui 
all’art. 3 dello schema di convenzione sui servizi scolastici, la somma annuale di € 
36.800,00, calcolata secondo lo storico delle percentuali dei bambini residenti nei rispettivi 
comuni negli ultimi 3 anni e  relativa alle scuole di S.Piero a Ponti, mentre la quota parte 
del rimborso relativo alla scuola primaria Marco Polo non inserita nelle precedenti 
convenzioni sarà quantificata successivamente; per il Comune di Campi Bisenzio la 
copertura di Bilancio è assicurata nel cap. 163 000 di entrata  assegnato al Settore 2 
competente per i rispettivi atti compensativi; 
 
SETTORE LAVORI PUBBLICI/ MANUTENZIONI: SCUOLA SANT’ ANGELO A LECORE 

E SCUOLE SAN PIERO A PONTI 
- Il Comune di Campi Bisenzio dovrà garantire lo stanziamento nel proprio bilancio 

della somma storica da sostenere direttamente e necessaria a dare copertura agli 
interventi di manutenzione ordinaria ed al costo delle utenze della scuola di Sant’ 
Angelo a Lecore (somme storiche pari rispettivamente a circa euro 28.000 annuali 
per le spese di manutenzione ed euro 6.000 annuali per le utenze ai sensi art. 2 
comma 2 della Convenzione)  

- Il Comune di Campi Bisenzio dovrà garantire lo stanziamento nel proprio bilancio 
della somma necessaria a dare copertura al costo delle utenze  sostenuto dal 
Comune di Signa – calcolato in base alle somme storiche sostenute in circa euro 
34.000,00 annuali -  ed alle spese per le manutenzioni, come dettagliato in 
convenzione alla tabella di cui all’art. 3 comma 2, per le scuole di S. Piero a Ponti; 
per il Comune di Campi Bisenzio la copertura di Bilancio è assicurata 
rispettivamente nel cap. 163.000 per la parte entrata e cap. 391.001 di spesa (affitto 
locali scuola infanzia) e nel cap. 279 000 di spesa (rimborso manutenzioni), 
entrambi assegnati al Settore 4 competente per i rispettivi atti compensativi; 

 
Visti gli schemi di convenzione allegati sub A) e B) al presente atto, a costituirne parte 
integrante e sostanziale, regolanti i rapporti tra il Comune di Signa ed il Comune di Campi 
Bisenzio relativamente alla gestione degli interventi afferenti  i servizi scolastici e  quelli di 
tipo tecnico-manutentivo sui quali i responsabili dei competenti Settori di entrambi gli enti 
hanno espresso i dovuti pareri favorevoli in data 04/11/2020; 
 
Preso atto che il Consiglio Comunale di Signa, con propria deliberazione n. 100 del 9 
novembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha già provveduto ad approvare 
gli schemi di Convenzione suddetti; 
 
Ritenuto pertanto di procedere l’approvazione dei testi delle due convenzioni: 
“Convenzione tra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la fornitura di servizi scolastici 
relativi alle scuole delle frazioni di San Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti” -Allegato 
A) - ed “Atto di convenzione tra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la gestione degli 
interventi di manutenzione relativi alle scuole delle frazioni di San Angelo a Lecore e di 
San Piero a Ponti” - Allegato B) -; 
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Viste le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013; 
 
Richiamati gli atti di programmazione in essere, come approvati dai competenti organi 
(DUP: Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186/2019 e 288/2019, Bilancio: 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, Pdo e Peg: 
Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020); 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente 
dalla Dirigente del Settore 2, dr.ssa Gloria Giuntini, dal Dirigente del settore 4 , Ing. 
Domenico Ennio Maria Passaniti e dal Dirigente del Settore 3 Dott. Niccolo’ Nucci, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 13.11.2020 dalla I Commissione 
Consiliare “Affari Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Roso, delegato 
in materia di “Politiche Educative, Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società 

Partecipate, Rapporti con il Consiglio Comunale, Attuazione del mandato del Sindaco”, 
 le osservazioni espresse dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO 

DEMOCRATICO”, 
 gli interventi unitamente alle dichiarazioni di voto favorevole espletate dal 

Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Ballerini 
capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI 

TOSCANA” e dal Consigliere Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA’”, 
 la replica formulata dall'Assessore Roso, delegato in materia di “Politiche Educative, 

Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società Partecipate, Rapporti con il Consiglio 

Comunale, Attuazione del mandato del Sindaco”; 
 

Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, ha lasciato l'adunanza il Consigliere Consigli. Sono 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 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco Stefanini,Tammaro, Bolognesi)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Camilletti, Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o  “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)  
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
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o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
 
• Consiglieri contrari     n.  0  
 
• Consiglieri astenuti   n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il testo di “Convenzione tra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la 

fornitura di servizi scolastici relativi alle scuole delle frazioni di Sant' Angelo a Lecore e 
di San Piero a Ponti” Allegato A), autorizzando la Dirigente Responsabile del Settore 2 
Servizi alla Persona alla sua sottoscrizione;  

 
2. di approvare il testo di “Atto di convenzione tra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per 

la gestione degli interventi di manutenzione relativi alle scuole delle frazioni di Sant' 
Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti”, Allegato B), autorizzando il Dirigente 
Responsabile del Settore 4 alla sua sottoscrizione; 

 
3. di impegnarsi a garantire nei bilanci del Comune per anni interessati gli stanziamenti 

necessari  alla copertura delle spese per gli interventi nei settori di cui alle convenzioni 
suddette; 

 
4. di autorizzare i rispettivi responsabili di Settore ad apportare eventuali e successive 

modifiche non sostanziali al testo delle convenzioni nell’interesse dell’ente; 
 
5. di dare atto che ai fini della copertura finanziaria si fa riferimento ai capitoli di entrata e 

di spesa già assegnati ai PEG dei rispettivi Settori 2 e 4; 
 
6. di individuare il responsabile del procedimento nella persona della Dirigente del Settore 

2; 
  
7. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 co.9 lett. e) 

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

 
8. di disporre, a cura del Responsabile del procedimento, che la presente delibera venga 

trasmessa al Comune di Signa; 
 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento per la necessità di 
procedere quanto prima alla sottoscrizione delle Convenzioni in parola; 
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Preso atto che, dopo la votazione sopra rappresentata, rientra a far parte dell'adunanza il 
Consigliere Consigli. Sono presenti n. 24 Consiglieri;  
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 24 
• Consiglieri votanti   n. 24  
 
• Consiglieri favorevoli  n. 24 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o  “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Camilletti, Cantini, Fiaschi)  
o  “FORZA ITALIA”                    (Gandola)  
o “SI-FARE CITTA’”                       (Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)  
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
 
• 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. 
 
 
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 190/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

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.


