
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133 DEL 10/08/2021

OGGETTO

 

 

“Approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, l'Ufficio Scolastico
Regionale, la Conferenza Educazione e Istruzione zona Nord Ovest e il Comune di Campi Bisenzio per la
realizzazione di un nuovo polo scolastico per la Piana''.

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di agosto , in via convenzionale 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, 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. 4 Assenti n. 4
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Assente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, 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 
 
 

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: 

o la deliberazione del Consiglio Comunale n°232 del 23/12/2020 con la quale è stata 
approvata la deliberazione avente ad oggetto "Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023"; 

o la deliberazione del Consiglio Comunale n°233 del 23/12/2020 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 

 
Preso atto degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione sopra indicati; 
 
Dato atto che la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio e delle relative 
infrastrutture sono obiettivi strategici di questa Amministrazione; 
 
Atteso che: 

o l’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio persegue l’obiettivo di costruire 
condizioni per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e 
sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite; 

o gli obiettivi evidenziati nel Next Generation EU, che garantirà ingenti risorse per un 
piano di sviluppo sostenibile, sono coerenti con quanto sopra e dovranno essere 
realizzati sui territori con progetti ad alto impatto; 

o l'area della Piana Fiorentina è strategica dal punto di vista dello sviluppo della 
Regione Toscana e della città metropolitana di Firenze, per la sua forte vocazione 
produttiva e commerciale, per la sua crescita demografica costante e per la sua 
collocazione geografica; 

o il territorio compreso tra il Comune di Firenze e quello di Campi Bisenzio risulta 
baricentrico rispetto a tutta l'area della Piana Fiorentina, nonché centrale nell’asse 
tra Firenze e Prato; 

o il territorio sopra descritto è gravato, alla luce di quanto sopra, da problematiche ma 
anche da opportunità derivanti dalla sua collocazione geografica, dall’essere al 
centro di un’area a forte sviluppo demografico, industriale e commerciale, dalla 
presenza di importanti infrastrutture di rilievo nazionale; 

 
Richiamata la propria deliberazione n°84 del 18/05/2021, di approvazione del Protocollo di 
Intesa tra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Firenze e il 
Comune di Campi Bisenzio, con il quale gli Enti si impegnano a lavorare in sinergia e con 
spirito collaborativo su tutti i progetti regionali e metropolitani che riguardano lo sviluppo 
del territorio della Piana Fiorentina, nonché a promuovere il dialogo interistituzionale; 
 
Atteso che: 

o il citato Protocollo di Intesa è stato sottoscritto in data 29/06/2021; 
o tra gli interventi strategici per lo sviluppo è compresa la realizzazione, nel Comune 
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di Campi Bisenzio, di un nuovo polo scolastico per l’istruzione secondaria di 
secondo grado, avente l’obiettivo di potenziare l’offerta scolastica coerentemente 
alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo manifatturiero-
industriale della Piana Fiorentina; quindi un istituto scolastico ad indirizzo tecnico e 
professionale, oppure, in alternativa all’istituto tecnico, un indirizzo Liceo Scienze 
Applicate Steam; 

 
Dato atto che: 

o la Città Metropolitana di Firenze, competente per la progettazione e la realizzazione 
del nuovo polo scolastico, ha predisposto un elaborato denominato “Documento di 
valutazione su dimensionamento, indirizzi di studio e localizzazione”, dove sono 
stati analizzati i dati riguardanti l’andamento demografico ed economico, la 
popolazione scolastica e il pendolarismo in relazione ai diversi indirizzi di studio, gli 
strumenti di pianificazione territoriale in funzione della localizzazione; 

o l’ambito territoriale di riferimento per la valutazione dell’utenza potenziale del nuovo 
polo scolastico, contenuta nel suddetto documento, è rappresentato dai Comuni di 
Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa; 

o l’analisi dei dati riferiti agli studenti residenti nei comuni della Piana e al totale degli 
iscritti presso ciascuno degli istituti scolastici del territorio, ha evidenziato che 
nessuno di questi istituti rischierebbe il sottodimensionamento qualora si 
avverassero le stime del numero di studenti che da ciascuno di questi istituti 
potrebbe confluire nel nuovo polo scolastico; 

o sia l’indirizzo liceale sia gli indirizzi tecnico e professionale, oppure, in alternativa 
all’istituto tecnico, un indirizzo Liceo Scienze Applicate Steam, tutti comprendenti 
curvature specifiche nel settore della Meccanica, è ritenuta la migliore risposta alle 
esigenze di potenziamento e innovazione dell’offerta dei servizi di istruzione, 
nonché alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo; 

o tali indirizzi non si sovrapporrebbero alla medesima tipologia di offerta già presente 
presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale di cui al comma 66 
dell’art. 1 della L. 107/2015; 

 
Visto il Protocollo di Intesa tra la Città Metropolitana di Firenze, l'Ufficio Scolastico 
Regionale, la Regione Toscana, la Conferenza Educazione e Istruzione Zona Nord Ovest 
e il Comune di Campi Bisenzio, per la realizzazione di un nuovo polo scolastico per la 
Piana, predisposto ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, al fine di disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune;  
 
Evidenziato che, come si evince dal contenuto del citato Protocollo, le Parti: 

o si impegnano a definire, promuovere e attuare un progetto di edilizia scolastica 
consistente nella realizzazione di un edificio dimensionato per accogliere 900 
studenti e dotato di laboratori tecnologicamente avanzati, particolarmente 
specializzati per il settore della Meccanica, da ubicarsi sull’area posta in via del 
Giglio a Campi Bisenzio, allo scopo destinata dal regolamento urbanistico 
comunale, ritenuto il luogo avente le caratteristiche più idonee alla realizzazione del 
nuovo polo scolastico; 

o concordano sul fatto che dei suddetti 900 studenti che saranno ospitati nel nuovo 
edificio, 300 siano attribuibili agli indirizzi liceali, in particolare all’offerta formativa 
dell’attuale succursale del Liceo Agnoletti, e 600 agli indirizzi Tecnico (Settore 
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Tecnologico) e Professionale, oppure, in alternativa all’istituto tecnico, attribuibili 
all’indirizzo Liceo Scienze Applicate Steam, da strutturarsi mediante la costituzione 
di un nuovo istituto scolastico per l’istruzione secondaria di secondo grado; 

o si impegnano a collaborare nell’attuazione delle singole fasi attraverso le quali si 
esplicherà l’iter realizzativo del Progetto, costituendo a tale scopo uno specifico 
gruppo di lavoro congiunto; 

o si impegnano altresì ad attivare ogni procedura utile per l’accesso a fonti di 
finanziamento, eventualmente disponibili; 

 
Ritenuto di approvare il Protocollo d’Intesa tra la Città Metropolitana di Firenze, l'Ufficio 
Scolastico Regionale, la Regione Toscana, la Conferenza Educazione e Istruzione Zona 
Nord Ovest e il Comune di Campi Bisenzio, finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo 
scolastico per la Piana, contenente l'elaborato denominato “Documento di valutazione su 
dimensionamento, indirizzi di studio e localizzazione", allegato alla presente deliberazione 
a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevata la propria competenza all’approvazione del Protocollo di cui trattasi, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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 il Protocollo d’Intesa tra la Città Metropolitana di Firenze, l'Ufficio 
Scolastico Regionale, la Regione Toscana, la Conferenza Educazione e Istruzione Zona 
Nord Ovest e il Comune di Campi Bisenzio, finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo 
scolastico per la Piana, contenente l'elaborato denominato “Documento di valutazione su 
dimensionamento, indirizzi di studio e localizzazione", allegato alla presente deliberazione 
a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che dal Protocollo d’Intesa non derivano oneri finanziari 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; 
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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. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 133/ 2021

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

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

 

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.


