
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della

GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 18/10/2022

OGGETTO

 

 

Adesione all'iniziativa denominata ''Illumina novembre'', promossa da ALCASE Italia ODV per la “Sensibilizzazione al
Cancro del Polmone”

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella Sede Comunale, il Commissario
Straordinario dott.ssa GRAZIA LA FAUCI, nominata dal Presidente della Repubblica con proprio Decreto del 31.08.2022
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 15.09.2022), con la partecipazione del Segretario Generale
dell'Ente dott.ssa GRAZIA RAZZINO, ha assunto la presente deliberazione.

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell' U.O.A. UFFICIO DEL SINDACO di seguito riportata:

 



 1

 

 
COMUNE di CAMPI BISENZIO 

   Città Metropolitana di Firenze 
 

 
"Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.08.2022, con il quale è stato 
confermato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della Unità Organizzativa Autonoma 
"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; 
 
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; 
 
Viste inoltre: 

• le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14/09/2021 e n. 279 del 23/12/2021, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento 
Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo aggiornamento; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23/12/2021, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 
2022-2023-2024; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°36 del 15/03/2022 avente ad oggetto 
"Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione"; 
 
Premesso che: 
• il 19 novembre 2022 è la giornata scelta per sincronizzare tutte le municipalità d’Italia in 
un’azione corale per la “Sensibilizzazione al Cancro del Polmone” proposta da ALCASE 
Italia ODV; 
• ALCASE Italia è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nata nel 1998 e 
affiliata all’ALCASE statunitense, la quale; 
- informa sul cancro del polmone, sulla diagnosi, sul percorso terapeutico, sui nuovi farmaci; 

- promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione e prevenzione, offrendo solidarietà e 
supporto ai malati e ai loro caregiver; 
- aggiorna sui progressi della medicina oncologica e sulle ultime novità scientifiche 
riguardanti la malattia; 
 

Vista la proposta del Presidente di ALCASE Italia ODV (prot. 59123/2022), con la quale è 
stato chiesto all'Amministrazione Comunale di illuminare o “vestire” di bianco (con nastri, 
fiocchi o palloncini) un monumento, la facciata di un palazzo, o una fontana, per accendere 
l’attenzione su una malattia che ancora oggi vede oltre 42.000 persone ammalarsi ogni 
anno, ma anche aumentare ogni giorno le prospettive di guarigione e di controllo clinico 
prolungato; 
 
Ritenuto di aderire a tale iniziativa, in quanto considerata meritevole ai fini della 
sensibilizzazione della cittadinanza rispetto a una malattia che colpisce molte persone; 
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Visti: 

• la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

• il vigente Statuto comunale; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 
Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile 
della U.O.A. "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 aderire all'iniziativa denominata "Illumina novembre", promossa da ALCASE Italia ODV 
per la “Sensibilizzazione al Cancro del Polmone”; 
 
2) di illuminare di colore bianco il palazzo comunale nella sera tra il 19 e il 20 novembre 2022 
(ore 19.00 - 6.00), dando pubblica diffusione all'iniziativa di cui trattasi;  
 
3) di dare mandato all’Ufficio del Sindaco per lo svolgimento di tutte le attività occorrenti per 
dare attuazione a quanto stabilito al precedente punto 2); 
 
4) di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del 
procedimento di cui al presente atto è la Responsabile dell’U.O.A. Ufficio del Sindaco, 
Giuseppina Salerno; 
 
5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio, ai sensi 
dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000 e sul sito istituzionale dell’Ente, nella pertinente Sezione di 
Amministrazione Trasparente". 
 



 

 

              Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la proposta di deliberazione suestesa; 

 

Preso atto dei pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti 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, allegati; 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata, 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                     dott.ssa   Grazia La Fauci                                       dott.ssa  Grazia Razzino 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


