Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 217 DEL 09/12/2020
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Commissioni Consiliari Permanenti. Modifiche a seguito della surrogazione del Consigliere dimissionario Filippo La
Grassa con il Consigliere Vanessa Fiaschi. Provvedimenti.

L'anno duemilaventi, il giorno nove 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:
ANGELINA PRISCO - ANTONELLA GRECO - GIANNI BAUDO.
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

Presente

STEFANINI ANDREA

Presente

CAMILLETTI CLAUDIA

Presente

TAMMARO ROCCO

Assente

CANTINI ANDREA

Assente

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. 21 Consiglieri
essendo entrati CANTINI ANDREA ed essendo usciti CAMILLETTI CLAUDIA - CONSIGLI ALESSANDRO BOLOGNESI INGA.
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.
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(*) 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

Richiamata la deliberazione consiliare n. 175 del 29.10.2020 con la quale si è preso atto delle
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale di questo Ente del sig. Filippo La Grassa (gruppo
Consiliare “Lega Salvini Toscana”) e si è provveduto alla sua surrogazione con la sig.ra Vanessa
Fiaschi, prima dei candidati non eletti nella lista di appartenenza del Consigliere dimissionario;
Valutata la necessità di procedere alla sostituzione dell’ex Consigliere sig. Filippo La Grassa, nelle
Commissioni Consiliari Permanenti Prima “Affari Generali” e Quinta "Cultura e Attività Sociali"
allo scopo di assicurare adeguatezza e corretta funzionalità di tali organi consiliari interni;
Richiamate, a tal fine, le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 114 del 27.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati nominati i componenti
delle Commissioni Consiliari Permanenti, confermando, fra le altre cose, le preesistenti
Commissioni consiliari sia in termini numerici sia di tematiche e prevedendo non un unico rapporto,
bensì rapporti differenziati di proporzionalità fra i Gruppi di maggioranza ed i Gruppi di minoranza
all’interno di ciascuna Commissione;
- n. 31 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Commissioni Consiliari
Permanenti. Modifiche a seguito della surrogazione del Consigliere dimissionario Adriano Chini
con il Consigliere Concetta Pizzirusso. Provvedimenti";
- n. 242 del 07.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Commissioni Consiliari
Permanenti. Modifiche della composizione";
- n. 92 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva stabilito il rapporto
differenziato di proporzionalità tra gruppo di maggioranza e gruppo di minoranza all'interno della
prima commissione permanente - "Affari Generali", con una composizione numerica di n. 9
Commissari di cui 5 per la maggioranza e 4 per la minoranza;
Preso atto della nota prot. n. 61768 del 23.11.2020 con la quale il Capogruppo consiliare del gruppo
"Lega Salvini Toscana", sig. Andrea Cantini, comunicava l'intenzione dell'intero gruppo consiliare
di appartenenza di proporre la nuova consigliera comunale eletta, sig.ra Fiaschi Vanessa, come
componente delle commissioni consiliari permanenti Prima "Affari Generali" e Quinta "Cultura e
Attività Sociali" di cui faceva parte l'ex consigliere dimissionario Filippo La Grassa;
Visto l’art. 38, comma 6, del D.Lgs. n. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. – TUEL, secondo cui “Quando lo
statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione
e le forme di pubblicità dei lavori”;
Visti inoltre il vigente Statuto Comunale (art. 31) nonché il “Regolamento per il Funzionamento del
Consiglio Comunale”, approvato con deliberazione consiliare n. 156 del 30.9.2014, in particolare il
capo IV (artt. 5, 6, 7 e 8) circa composizione, funzioni e compiti delle commissioni consiliari
permanenti, speciali e d’indagine;
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Ritenuto pertanto di dover provvedere a prendere atto di quanto comunicato dal Capogruppo del
gruppo consiliare “Lega Salvini Toscana” e ad approvare le modifiche proposte in relazione alla
composizione delle commissioni consiliari permanenti;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del citato
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, parere che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto la presente
proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Presidente del Consiglio;
Preso atto che hanno lasciato la seduta il Consigliere Consigli, il Vice Presidente del Consiglio
Camilletti ed il Consigliere Bolognesi; mentre entra a far parte della seduta il Consigliere Cantini.
Sono pertanto presenti n. 21 Consiglieri;
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese e con
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del
Consiglio:
•
•
•
•
•

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n. 21
n. 21
n. 21
n. 0
n. 0
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate,
1) di approvare la sostituzione all'interno delle Commissioni consiliari Prima "Affari Generali" e
Quinta "Cultura e Attività Sociali" del consigliere surrogato sig. Filippo La Grassa, appartenente al
gruppo consiliare "Lega Salvini Toscana", con la sig.ra Vanessa Fiaschi, in base alla designazione
comunicata dal Capogruppo del gruppo consiliare “Lega Salvini Toscana”, con nota prot. n. 61768
del 23.11.2020;
2) di dare atto che, pertanto, le Commissioni Consiliari Permanenti risultano composte come di
seguito indicato:
1^ Commissione – “Affari Generali”
Tematiche di competenza: rapporti istituzionali; attuazione dello Statuto; affari generali e legali;
nomine; regolamenti dell'Ente; informazione e comunicazione; organizzazione e personale; polizia
amministrativa e municipale; organismi partecipati, servizi demografici; contratti.
Componenti previsti: n. 9

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Cognome e nome

Gruppo consiliare

Maggioranza / Minoranza

Consigliere Bini

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Otranto

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Ciliberto

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Galletti

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Baudo

"GRUPPO MISTO”

minoranza

Consigliere Fiaschi

"LEGA SALVINI TOSCANA”

minoranza

Consigliere Matteini

"SI -FARE CITTA’”

minoranza

Consigliere Gandola

“FORZA ITALIA”

minoranza

Consigliere Stefanini

2^ Commissione – “Assetto del Territorio”
Tematiche di competenza: urbanistica; lavori pubblici; edilizia residenziale pubblica e privata.
Componenti previsti: n. 9
Cognome e nome

Gruppo consiliare

Maggioranza / Minoranza

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Murgia

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Azzarri

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Prisco

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Otranto

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Cantini

“LEGA SALVINI TOSCANA”

minoranza

Consigliere Gandola

“FORZA ITALIA”

minoranza

Consigliere Tagliaferri

“SI-FARE CITTA’”

minoranza

Consigliere Stefanini

Consigliere Tammaro

3^ Commissione – “Ambiente”
Tematiche di competenza: tutela ambientale; traffico e trasporti, smaltimento rifiuti; protezione
civile.
Componenti previsti: n. 9
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Cognome e nome

Gruppo consiliare

Maggioranza / Minoranza

Consigliere Greco

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Murgia

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Carovani

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Bolognesi

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Bini

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Camilletti
Consigliere Ballerini
Consigliere Matteini

“LEGA SALVINI TOSCANA”
“POTERE AL POPOLO”
“SI-FARE CITTA’”

minoranza
minoranza
minoranza

Consigliere Pizzirusso

“SI-FARE CITTA’”

minoranza

4^ Commissione – “Risorse e Sviluppo”
Tematiche di competenza: finanze e tributi; bilancio; controllo di gestione; patrimonio;
provveditorato; sviluppo economico; innovazione digitale ed economica; nuove professioni;
commercio e turismo.
Componenti previsti: n. 9
Cognome e nome

Gruppo consiliare

Consigliere Galletti

“PARTITO DEMOCRATICO”

Maggioranza /
Minoranza
maggioranza

Consigliere Prisco

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Otranto

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Consigli

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Stefanini

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Murgia

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Camilletti

“LEGA SALVINI TOSCANA”

minoranza

Consigliere Gandola

“FORZA ITALIA”

minoranza

Consigliere Tagliaferri

“SI-FARE CITTA’”

minoranza

5^ Commissione – “Cultura e Attività sociali”
Tematiche di competenza: cultura e tempo libero; istruzione; sport; interventi socio-assistenziali;
occupazione; associazionismo; welfare di comunità; Società della salute; immigrazione; legalità;
partecipazione; distretto dell'economia civile; gemellaggi; politiche giovanili.
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Componenti previsti: n. 9
Cognome e nome

“EMILIANO FOSSI SINDACO”
“PARTITO DEMOCRATICO”

Maggioranza /
Minoranza
maggioranza
maggioranza

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Greco

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Bolognesi

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Camilletti

“LEGA SALVINI TOSCANA”

minoranza

Consigliere Fiaschi

“LEGA SALVINI TOSCANA”

minoranza

“POTERE AL POPOLO”

minoranza

“SI-FARE CITTA’”

minoranza

Consigliere Ciliberto
Consigliere Azzarri
Consigliere Bini

Consigliere Ballerini
Consigliere Pizzirusso

Gruppo consiliare

6^ Commissione – “Pari Opportunità”
Tematiche di competenza: promozione e realizzazione di pari opportunità nell'educazione e nella
formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed
economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nelle relazioni umane e sessuali.
Componenti previsti: n. 5
Cognome e nome

Gruppo consiliare

Maggioranza / Minoranza

Consigliere Azzarri

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Consigli

“EMILIANO FOSSI SINDACO”

maggioranza

Consigliere Carovani

“PARTITO DEMOCRATICO”

maggioranza

Consigliere Quercioli

“LIBERI DI CAMBIARE”

minoranza

“LEGA SALVINI TOSCANA”

minoranza

Consigliere Cantini

3) di dare atto che il presente atto non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune;
4) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Segretario
Generale, Dirigente del settore 1 "Segreteria Generale".
Quindi,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza che riveste il presente provvedimento, in quanto occorre assicurare la
convocazione e regolare funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti di cui trattasi;
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. 21
Consiglieri votanti
n. 21
Consiglieri favorevoli n. 21
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.
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CC 217/ 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.

