
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6 DEL 21/01/2020

OGGETTO

 

 

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per lo sviluppo e la realizzazione di investimenti nel territorio della
''Piana'' della Città Metropolitana Fiorentina.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di gennaio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°89 del 16/07/2018 avente ad oggetto: 
"Presentazione delle "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato”, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL e dell’art. 24 dello Statuto 
Comunale"; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
• la deliberazione C.C. n°288 del 23/12/2019, con la quale è stata approvata la deliberazione 

avente ad oggetto "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022"; 

• la deliberazione C.C. n°289 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 

 
Preso atto degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione sopra indicati; 
 
Dato atto che la promozione del territorio, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche 
che in esso hanno sede sono obiettivi strategici di questa Amministrazione; 
 
Considerato che: 
- il territorio definito “Piana” che comprende i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a 

Signa, Sesto Fiorentino e Signa, è particolarmente vocato ad ospitare attività produttive 
manifatturiere e di servizi;  

- le imprese aderenti a Confindustria Firenze, Sezione territoriale area fiorentina nord, intendono 
investire nei prossimi anni in nuovi insediamenti produttivi situati nell’area;  

- i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa, hanno 
convenuto con Confindustria Firenze sulla necessità che gli investimenti siano eseguiti in un 
quadro normativo omogeneo, e che pertanto necessitino di una visione sistemica relativamente 
agli aspetti della mobilità, della sicurezza, delle infrastrutture, della sostenibilità e della 
coesione sociale;  

 
Ritenuto pertanto opportuno che tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto 
Fiorentino, Signa e Confindustria Firenze - Sezione territoriale area fiorentina nord - sia sottoscritto 
un Protocollo d’Intesa con le seguenti finalità: 
- sviluppo di una attiva collaborazione per il miglioramento dell’efficienza dei percorsi 

autorizzativi da parte degli Enti preposti;  
- aumento della conoscenza del ruolo e delle potenzialità, derivanti dalle imprese, per i territori 

non solo su aspetti puramente economici, ma anche per i programmi di sostenibilità 
ambientale, di economia circolare e di welfare; 

- collaborazione per la definizione di misure che favoriscano la mobilità delle persone e delle 
merci nel territorio; 

- diffusione dei risultati conseguiti, attraverso iniziative congiunte di comunicazione ed eventi 
mirati;  

 
Esaminato lo schema di Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a 
Signa, Sesto Fiorentino, Signa e Confindustria Firenze - Sezione territoriale area fiorentina nord - 
per lo sviluppo e la realizzazione di investimenti nel territorio della “Piana” della Città Metropolitana 
Fiorentina, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 
A); 
 
Rilevata la propria competenza all’approvazione del Protocollo di cui trattasi, ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs. 267/2000; 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell'Unità Organizzativa 
Autonoma Ufficio 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; 

 
Con votazione unanime, resa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, 

Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa e Confindustria Firenze - Sezione territoriale area 
fiorentina nord - per lo sviluppo e la realizzazione di investimenti nel territorio della “Piana” 
della Città Metropolitana Fiorentina, allegato alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
2. di dare atto che le azioni indicate nel Protocollo d’Intesa in oggetto non comportano alcun 

onere finanziario a carico del Comune di Campi Bisenzio; 
 
3. di autorizzare il Sindaco Emiliano Fossi, o un suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo di 

cui al punto 1., nonché ad apportare eventuali modifiche non sostanziali prima della sua 
sottoscrizione; 

 
4. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile del 

procedimento di cui al presente atto è la Responsabile dell'U.O.A. Ufficio del Sindaco, 
Giuseppina Salerno; 

 
5. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 
124 e 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Quindi,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di procedere 
celermente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, per consentire l'inizio delle attività ivi 
previste; 
 
Con separata votazione unanime espressa in forma palese,  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

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.


