
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 166 DEL 20/10/2020

OGGETTO

 

 

Accordo di collaborazione tra Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di
Firenze, Istituto per la BioEconomia del CNR e Comune di Campi Bisenzio finalizzato alla partecipazione al bando
regionale per il finanziamento di progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di ottobre , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

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.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni 
Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in 
quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima 
legge; 

• tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e 
condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il 
raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un 
esercizio di funzioni pubbliche; 

• l’adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo 
svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito 
a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere 
un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata 
rispetto ai suoi concorrenti; 

 
Considerato che nell’ambito della “Toscana Carbon Neutral – Strategia regionale per il 
contrasto ai cambiamenti climatici” sono previste azioni volte a raggiungere l’obiettivo della 
decarbonizzazione totale entro il 2050, tra cui in particolare la promozione di interventi di 
piantumazione di alberature e aree verdi; 
 
Visto il bando regionale adottato con decreto n. 11924 del 30/07/2020 nell'ambito della 
strategia Toscana Carbon Neutral, rivolto ai 63 Comuni (tra cui il Comune di Campi 
Bisenzio) che si trovano nelle aree più critiche dal punto di vista della qualità dell'aria, il 
quale prevede la possibilità di finanziamento di progetti integrati rivolti all'abbattimento 
dell'inquinamento atmosferico, che prevede come scadenza il termine ultimo del 
30/10/2020; 
 
Atteso che, nell'ottica di migliorare la qualità ambientale del territorio, con particolare 
riferimento alla forestazione urbana, il Comune intende candidare un proprio progetto; 
 
Considerato che l'Amministrazione non possiede al proprio interno personale con 
competenze e professionalità specialistiche in tema di forestazione urbana necessarie per 
la redazione del progetto ed è quindi necessario avvalersi della collaborazione di altri Enti 
che svolgono istituzionalmente attività di ricerca e studio in tale ambito; 
 
Considerato che: 

• il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università 
degli Studi di Firenze (“DAGRI”) svolge attività di ricerca nell’ambito della 
selvicoltura urbana, della climatologia urbana e dell’agricoltura urbana; 

• l’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (“IBE”) tra le 
diverse attività di ricerca, svolge studi e ricerche sulla biometeorologia e la 
bioclimatologia urbana, nonché sul verde urbano e periurbano; 

 
Dato atto che, sulla base di tali premesse, è stato predisposto, ai sensi dell’art. 15 della 
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legge 241/90, uno schema di accordo di collaborazione scientifica tra DAGRI, IBE e 
questa Amministrazione nell’ambito della volontà comune di svolgere attività di ricerca 
all’interno del territorio comunale di Campi Bisenzio sulla tematica della forestazione 
urbana e della sostenibilità ambientale ed in particolare finalizzato alla presentazione del 
progetto di cui al bando regionale sopra richiamato; 
 
Visto il testo dell'accordo di collaborazione scientifica, allegato "A", facente parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art.2 - "Oneri finanziari o rimborsi spese" dell'accordo, è 
riconosciuta, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di 
corrispettivo, al DAGRI una somma pari € 14.000,00 e all’IBE una somma pari a € 
3.000,00, le quali verranno corrisposte alla realizzazione da parte del Comune della 
progettazione esecutiva del progetto presentato sul bando regionale; 
 
Dato atto che l'importo corrispondente al costo complessivo della progettazione, compreso 
il rimborso spese riconosciuto al DAGRI e all'IBE, sarà previsto in apposita variazione di 
Bilancio allorquando il progetto presentato sarà inserito tra quelli ammessi a 
finanziamento; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi 
rispettivamente dal Dirigente del settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio", Ing. 
Domenico Ennio Maria Passaniti e dal Dirigente del settore 3 “Risorse”, Dott. Niccolò 
Nucci, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i.; 
 
Visto il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Viste: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 con la quale è stato 
approvato il “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, 
successivamente aggiornato con deliberazione consiliare n. 288 del 23/12/2019 e 
con deliberazione consiliare n. 148 del 17/09/2020 dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

• la deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” e s.m.i.; 

 
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 
2020-2022, approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
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Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 
confermate: 
 
1) di aderire all'accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Firenze, Istituto per 
la BioEconomia del CNR e Comune di Campi Bisenzio sulla tematica della forestazione 
urbana e della sostenibilità ambientale ed in particolare finalizzato alla partecipazione al 
bando regionale per il finanziamento di progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni 
climalteranti in ambito urbano; 
 
2) di approvare il testo dell'accordo, allegato "A", facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
3) di dare mandato al Dirigente del settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio", 
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, a procedere alla stipula dell'accordo procedendo ad 
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie; 
 
4) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del 
procedimento è lo Specialista in attività tecniche e progettuali Arch. Letizia Nieri; 
 
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 degli artt. 124 e 
125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione della imminente scadenza del 
bando regionale per il finanziamento di progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni 
climalteranti in ambito urbano; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 166/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE 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.


