
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 29/03/2022

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Campi Bisenzio alla senatrice Liliana Segre

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di marzo , 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 la dott.ssa 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 - ANTONIO OTRANTO - ANDREA CANTINI..

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

Sono presenti a questo punto n. 21 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 Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti CANTINI ANDREA.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - LOIERO LORENZO - ROSO MONICA ed assenti ARTESE
ESTER(**) - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Il Consiglio Comunale

Vista  la  seguente  proposta  di  deliberazione  dell'U.O.A.  "Ufficio  del  Sindaco"  di
seguito riportata:

"Visto il decreto del Sindaco in data 24/12/2019, n. 80, con il quale la sottoscritta è
stata nominata Responsabile della U.O.A. "Ufficio del Sindaco";

Richiamati:
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5, 6, 7;
- il Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria;

Visto e Richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle
persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali dati;

Richiamata la deliberazione consiliare n° 9 del 23 gennaio 2020 avente ad oggetto
"Conferimento cittadinanza onoraria per Liliana Segre”, presentato dai capigruppo D.
Matteini del gruppo consiliare ''Si-FareCitta''', L. Galletti del gruppo consiliare ''P.D.'',
L. Ballerini del gruppo consiliare ''Campi a Sinistra'', A. Stefanini del gruppo consiliare
''E.F.S.'',  A.  Cantini  del  gruppo consiliare ''Lega Salvini  Toscana'',  P.  Gandola del
gruppo consiliare ''Forza Italia'' e M.S. Quercioli della lista ''Liberi di Cambiare''.

Premesso che:

• Liliana Segre è diventata una testimone dell’Olocausto dai primi anni ‘90 quando
decise di raccontare la sua drammatica esperienza personale, vissuta con tutta la
sua famiglia deportata nei campi di concentramento, agli alunni delle scuole; 

• il  suo  impegno,  che  è  andato  avanti  negli  anni  successivi,  ha  fatto  di  lei
un’ambasciatrice  dei  diritti  umani,  impegnata  a  debellare  il  razzismo,
l’antisemitismo e l’indifferenza;

• durante  il  governo  Ciampi  è  stata  nominata  Commendatore  della  Repubblica
Italiana; nel 2004 gli è stata conferita la medaglia d'oro dalla città di Milano;

• ha ricevuto due lauree ad honorem: in Legge, dall'Università di Trieste nel 2008 e
in Scienze pedagogiche dall'Università di Verona ne 2010;

• nel 2018 è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella per aver reso illustre la Patria con altissimi meriti nel campo sociale; 

Considerato  che  Liliana  Segre  è  una delle  figure  più  nobili  del  paese,  testimone
vivente  del  valore  della  memoria  come leva  fondamentale  per  mantenere  vivo  il
ricordo del passato, contro ogni forma di discriminazione e di totalitarismo, baluardo
instancabile di valori civili;

Ritenuto che la senatrice Liliana Segre rappresenti tutti i valori di civiltà, antifascismo,
difesa dei diritti umani in cui si rispecchia il Comune di Campi Bisenzio da sempre e



che la Stessa si  è distinta per il  suo impegno e per  gli  altissimi meriti  in  campo
sociale, come evidenziato nella relativa biografia, allegata quale parte integrante e
sostanziale della presente proposta;

Ritenuto pertanto sussistere, per le motivazioni sopra riportate, le condizioni di cui
all'art.  2 del vigente Regolamento comunale per il  conferimento della Cittadinanza
Onoraria;

Dato atto che:

• con nota inviata in data 29 dicembre 2021 l'Amministrazione Comunale ha fatto
pervenire alla senatrice Liliana Segre il  messaggio di profonda stima nei  suoi
confronti e Le è stata manifestata la volontà del Consiglio Comunale di conferirLe
la cittadinanza onoraria;

• la Senatrice ha prontamente risposto manifestando di accogliere con favore l’idea
di  diventare  concittadina  di  Campi  Bisenzio,  ma  evidenziando  di  non  poter
presenziare alla relativa cerimonia;

Visto  l'art.  3 del  citato  Regolamento comunale,  ai  sensi  del  quale  la  cittadinanza
onoraria  viene  conferita  mediante  la  consegna  di  una  pergamena  che  ne  attesti
l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Campi Bisenzio;

Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  4  del  citato  Regolamento  comunale  per  il
conferimento  della  cittadinanza  onoraria,  è  istituito  l'Albo  dei  Cittadini  e  Soggetti
Onorari di Campi Bisenzio, recante l'iscrizione di coloro ai quali è stata conferita la
cittadinanza  onoraria,  che  dovrà  essere  controfirmata  per  accettazione  dal
beneficiario;

Ritenuto  pertanto  di  conferire,  per  le  motivazioni  sopra  riportate,  la  cittadinanza
onoraria alla senatrice Liliana Segre, dando atto che il relativo procedimento potrà
perfezionarsi, in deroga alle previsioni del citato regolamento, al ricevimento di una
comunicazione di accettazione della cittadinanza onoraria da parte della senatrice, a
seguito  dell'invio  della  pergamena  attestante  l'iscrizione  nell'Albo  dei  Cittadini  e
Soggetti Onorari di Campi Bisenzio;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dalla
Responsabile della UOA Ufficio del Sindaco sulla presente proposta di deliberazione,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

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;

PROPONE

1) Di conferire la Cittadinanza Onoraria del Comune di Campi Bisenzio alla senatrice
Liliana Segre, quale riconoscimento simbolico per le azioni in cui si è particolarmente
distinta, volte a rafforzare il valore della memoria condivisa;

2)  Di  condizionare  la  conclusione  del  procedimento,  in  deroga  al  vigente
Regolamento  comunale  per  il  conferimento  della  Cittadinanza  Onoraria,  alla
comunicazione  di  accettazione  della  stessa  da  parte  della  senatrice,  a  seguito



dell'invio  della  pergamena  attestante  l'iscrizione  nell'Albo  dei  Cittadini  e  Soggetti
Onorari di Campi Bisenzio;

3) Di dare atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti,
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

4) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona della Responsabile
dell'U.O.A. Ufficio del Sindaco, Giuseppina Salerno;

5) Di dare atto che la presente delibera è composta da n. 1 allegato di pag. 3;

6) Di  disporre che il  presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio, ai
sensi  dell'art.  124  del  DLgs  267/2000,  e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella
pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente.



 

              Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 

 

IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL 

VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” 
 
 
Visto il parere reso in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inserito nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegato;  
 
Uditi: 

 l’illustrazione esposta dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in materia di “Urbanistica, Edilizia 

Privata, Personale”, 
 gli interventi espressi dal Consigliere Carovani capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal 

Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal Consigliere Gandola capogruppo 
di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Azzarri (gruppo P.D.) e dal Presidente del Consiglio; 

 
Udite altresì le dichiarazioni di voto favorevole rese, a discussione conclusa come disposto dall'art. 
65 comma 3 del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale”, dal Consigliere Gandola 
capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" e dal 
Consigliere Galletti (gruppo P.D.); 
 
Si dà atto che lasciano la seduta il Consigliere Cantini e l'Assessore Artese. Sono presenti pertanto 
n. 20 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. 20 
• Consiglieri votanti   n. 20  
• Consiglieri favorevoli  n. 20 
• Consiglieri contrari      n.   0 
• Consiglieri astenuti   n.   0 
 
 

DELIBERA  

 
 
di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.  
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO 
MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 
DEL VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
 
 

 
 



 

              Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 
                                                      

      IL  PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Eleonora Ciambellotti                                          Grazia Razzino 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 


