
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 244 DEL 29/12/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre , 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:
ALESSANDRO CONSIGLI - SANTA MURGIA - CONCETTA PIZZIRUSSO.

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 OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Assente

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 Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti BOLOGNESI INGA.
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.

(*) 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: 
- sulla base delle disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali stabilite dal D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, è riservato allo Statuto del Comune definire le norme fondamentali per 
l'organizzazione dell'Ente, specificando in particolare le attribuzioni degli organi di governo del 
Comune medesimo, tra cui il Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico 
amministrativo, il cui funzionamento è disciplinato dettagliatamente da apposito regolamento;  
 
- l’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “Consigli Comunali e Provinciali”, 
prevede, tra l’altro, che il "funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo 

Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, e che prevede, in 

particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. 

Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, 

prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per 

legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco"; 
 
Richiamato il Peg/PdO 2020-2022, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 
13.01.2020, che prevede tra gli obiettivi assegnati al Settore 1 "Segreteria generale", l'elaborazione 
di un nuovo "Regolamento del Consiglio Comunale", che recepisca anche le proposte di modifica 
frutto del confronto in seno alla Prima Commissione Consiliare permanente "Affari Generali" ed 
alla "Conferenza dei Capigruppo";   
 
Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato 
con deliberazione C.C. n. 156 del 30.09.2014 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Dato atto che: 
- le proposte di modifica elaborate dalla Prima Commissione Consiliare "Affari Generali" sono state 
appositamente istruite, ai fini di una necessaria analisi tecnica delle stesse; 
- si è proceduto ad un'organica e complessiva revisione del suddetto regolamento, ai fini di conferire 
allo stesso una maggior sistematicità e adeguarlo alle esigenze dell'Ente e alla vigente normativa; 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare il nuovo testo del “Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale”, ai sensi del sopra citato art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., 
che si allega unitamente al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare “Affari Generali” in data 
28/12/2020;  
 
Rilevata la propria competenza all’approvazione di tale Regolamento ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L) e 



 
              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Atteso 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; 

 
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Consigliere Gandola capogruppo 
di “FORZA ITALIA”, in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare "Affari Generali",  

 gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal 
Consigliere Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA’”, dal Consigliere Ballerini capogruppo di 
"CAMPI A SINISTRA" e dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”;  

 
Preso atto che, nel corso del dibettito, lascia l'adunanza il Consigliere Bolognesi; pertanto presenti 
n. 22 Consiglieri; 

 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti   n. 22 
• Consiglieri votanti   n. 22 
• Consiglieri favorevoli  n. 22 
• Consiglieri contrari     n.  0  
• Consiglieri astenuti   n.   0 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di approvare il nuovo regolamento del Consiglio Comunale, costituito da n. 83 articoli e 
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1); 

 
2. di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto sostituisce integralmente quello 

attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n. 156 del 
30.09.2014 e ss.mm.ii., che pertanto è da considerarsi abrogato; 

 
3. di disporre che copia del regolamento venga consegnata a ciascun consigliere comunale, agli 

Assessori ed ai Dirigenti e Responsabili di U.O.A.; 
 

4. di pubblicare il Regolamento sul sito Internet del Comune nella apposita sezione 
“Regolamenti”; 

 
5. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del 

procedimento è il Segretario Generale, Dirigente del Settore 1 "Segreteria Generale", 
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dott.ssa Grazia Razzino; 
 
6. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti né 

indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 

Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Stante la necessità di dare tempestiva attuazione alla nuova regolamentazione,  
 
Preso atto che, dopo la votazione sopra rappresentata, è tornata a far parte dell'adunanza il 
Consigliere Bolognesi; pertanto presenti n. 23 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti n. 23 
 Consiglieri votanti n. 23 
 Voti 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. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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 21,44. 
 
 
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 244/ 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.


