
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 240 DEL 07/11/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione del Regolamento per la concessione del patrocinio del Comune di Campi Bisenzio.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GLORIA GIUNTINI in qualità di Vice Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
GIUSI CILIBERTO - ALESSANDRA CAROVANI - 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 CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Assente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MATTEINI DANIELE Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

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

essendo entrati  --- ed essendo usciti CONSIGLI ALESSANDRO.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI ed assenti ROSO MONICA - 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 

 
 
Evidenziato che l'Amministrazione Comunale: 
- nell'ambito delle proprie competenze riconosce tutte le forme di espressione autonoma 
dei cittadini che pongono in essere manifestazioni di partecipazione democratica alla vita 
delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile; 
- nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la 
funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della 
comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale e come strumento per il 
raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo 
culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, economico e di impegno 
civile; 

 
Dato atto che il Comune di Campi Bisenzio ha individuato la concessione del patrocinio 
quale forma di riconoscimento mediante la quale esprime la sua simbolica adesione ad 
un'iniziativa che riveste carattere di importanza per la città e il suo territorio; 

 
Visto il vigente regolamento per la concessione del patrocinio del Comune, approvato con 
deliberazione consiliare n°107 del 25/07/2013; 
 
Visto il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano dettagliato degli Obiettivi anno 
2019", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°2 del 15/01/2019 e s.m.i., 
nel quale è inserito, fra gli obiettivi del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, quello 
relativo alla revisione del regolamento per la concessione del patrocinio del Comune; 
 
Considerato che: 

• ogni anno vengono presentate numerose richieste di concessione del patrocinio per 
iniziative con finalità di valenza collettiva di carattere sociale, civile, culturale, 
ricreativa, ambientale, sanitario e sportivo; 

• l'eterogeneità delle richieste rende necessaria una disciplina puntuale in merito ai 
criteri e alle modalità di concessione del patrocinio; 

 
Ritenuto pertanto di revisionare, modificare e integrare il vigente regolamento comunale in 
materia, relativamente alle tipologie di iniziative, ai soggetti richiedenti, ai criteri per la 
concessione  e alle esclusioni, al soggetto concedente, alle modalità di concessione, agli 
obblighi dei patrocinati; 

 
Visto il nuovo “Regolamento per concessione del patrocinio del Comune di Campi 
Bisenzio", predisposto dal Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, costituito da n°9 
articoli, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
Rilevata la propria competenza all’approvazione di tale Regolamento ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 
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Visto l’art. 79, comma 2 dello Statuto comunale, il quale statuisce che “I regolamenti di 
competenza consiliare sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati”; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e espresso dalla Responsabile del Servizio 
Autonomo Gabinetto del Sindaco, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive 
modifiche ed integrazioni;  

 
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; 

 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 5 novembre 2019 dalla I Commissione 
Consiliare “Affari Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 

 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi, 
 la presentazione di un emendamento, Allegato "B" parte integrante e sostanziale 

del presente atto, effettuato dal Consigliere Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA’”, 
 la dichiarazione espressa dal Sindaco Fossi di accogliere l'emendamento 

presentato dal Consigliere Matteini, 
 le osservazioni esposte dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” 

che, tra l'altro, fa presente di concordare con l'emendamento proposto dal 
Consigliere Matteini, 

 la presentazione di un emendamento, Allegato "C" parte integrante e sostanziale 
del presente atto, effettuato dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, 

 gli interventi espressi dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”, 
dal Consigliere Tagliaferri (gruppo “SI-FARE CITTA’”) e dal Consigliere Ballerini 
capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", 

 la dichiarazione espressa dal Sindaco Fossi di accogliere l'emendamento 
presentato dal Consigliere Gandola; 

 
Ravvisato che nessun Consigliere chiede la parola per esplicitare la dichiarazione di voto 
propria o per conto del gruppo consiliare di appartenenza; 
 
Atteso che il Vice Segretario Generale nulla ha da eccepire in ordine alla legittimità degli 
emendamenti proposti, ex art. 36 co 2 del vigente "Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale"; 
 
Preso atto che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei 
lavori consiliari, è uscito il Consigliere Consigli. Sono presenti n. 22 Consiglieri; 

 
Addivenuto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione 
dell'emendamento proposto dal Consigliere Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA’", Allegato 
"B" parte integrante e sostanziale del presente atto, con il seguente risultato proclamato 
dal Presidente del Consiglio:  
 

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

 
l'emendamento, proposto dal Consigliere Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA’", è accolto;  
 
Eseguita, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione 
dell’emendamento presentato dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, 
Allegato "C" parte integrante e sostanziale del presente atto, 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 

 
l'emendamento, proposto dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, è accolto;  
 
Proceduto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione della 
proposta deliberativa in esame unitamente al testo regolamentare modificato a seguito 
dell'integrazione degli emendamenti accolti dal presente organo collegiale e proposti dal 
Consigliere Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA’” e dal Consigliere Gandola capogruppo di 
“FORZA ITALIA”, 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 
 
 

1. di approvare il testo del “Regolamento per la concessione del patrocinio del 
Comune di Campi Bisenzio", Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente 
atto, così come modificato dagli emendamenti accolti, Allegato "B" e Allegato "C";  
 
2. di pubblicare il Regolamento sul sito Internet del Comune nella sezione apposita 
“Regolamenti”; 
 
3. di dare atto che il regolamento di cui al punto 1. sostituisce integralmente quello 
attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°107 del 
25/07/2013, che pertanto è da considerarsi abrogato; 
 
4. di dare mandato alla Giunta e agli uffici comunali preposti di predisporre tutti le 
azioni  necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal suddetto regolamento; 
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5. di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del 
procedimento è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, 
Giuseppina Salerno; 
 
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune 
secondo quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Quindi, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Ravvisata l’urgenza di dare attuazione quanto prima alle nuove disposizioni regolamentari;  
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma palese e 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  
 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
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 240/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GLORIA GIUNTINI  

 

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.


