
                 
               COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
                Provincia di Firenze 

   
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 DEL 06/02/2006 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO 
 

ORDINE DEL GIORNO "PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI".   
 

 
L’anno duemilasei il giorno sei del mese di febbraio  alle ore 21.00 in Campi Bisenzio nella sala delle 
adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si è riunito in 
seduta ordinaria, sotto la presidenza di BETTI SILVIO nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del 
Dott.BALDI RODOLFO. 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati scrutatori i Consiglieri: 
FILIPPINI - CERRATO - BRANDINO. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto. 
 
Sono presenti a questo punto n. 28 Consiglieri: 

 
ALUNNI FIORELLA Presente CORSINI GRAZIA Presente 
IOCCA ANTONIO Presente BACCI BORIS Presente 

GROSSI GIOVANNI Presente BALLERINI DORIANA Presente 
BACCANI BERNARDO Presente MASTROGIACOMO Presente 

ROSO MONICA Presente FILIPPINI ANDREA Presente 
CERRATO ANGELO Presente GRANIERI GIULIA Presente 

CONTI NADIA Presente BARTOLINI RICCARDO Presente 
PAOLI ANTONGIULIO Presente NUCCIOTTI RICCARDO Presente 

NISTRI FRANCO Presente CAVICCHI FILIPPO Assente 
IANTORNO ARTURO Presente BETTI SILVIO Presente 
D'AGATI PROSPERO Presente GIOVANNONI FRANCESCO Assente 
VALERIO ROBERTO Presente BRANDINO GIOVANNI Presente 
TESI ALESSANDRO Presente BIAGIOTTI ENRICO LUCA Assente 
FALSETTI ANDREA Presente BIAGIOTTI FILIPPO Presente 

FRATI FRANCA Presente PAOLIERI ANDREA Presente 
BRESCI BRUNELLA Presente   

 
e all’atto della votazione sono presenti n.  28 Consiglieri 
essendo entrati ---- ed essendo usciti ----. 
Sono altresì presenti gli assessori : SACCARDI STEFANIA - CHINI CATERINA - FABBRI LEONARDO - 
FOSSI EMILIANO - MONNI MONIA - SALVI STEFANO ed assenti LOTTI FRANCESCO ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 57, VI comma dello statuto comunale. 
 
 
 
(*) Essendo Entrati; (**) Essendo Usciti nel corso della seduta.  



ODG presentato dal Sindaco 
 
“Piano Provinciale dei Rifiuti” 
 
Il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio  
   

Vista la posizione assunta dal Consiglio Comunale di Campi Bisenzio il 4 ottobre 
2005 in cui si affermava che nella Piana non vi fossero più le condizioni per la 
localizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti; 

Viste le manifestazioni che hanno registrato una forte partecipazione della 
comunità campigiana; 

Esaminata la proposta di variante (allegato A) contenuta nella delibera approvata 
dalla Giunta Provinciale, nella quale si localizza l’impianto a Case Passerini e si prevede 
un mega polo di rifiuti posto che: 
a) individua la taglia del termovalorizzatore in due o più linee; 
b) mantiene l’attuale configurazione dell’impianto di compostaggio e non lo limita a 
produzione di compost di qualità; 
c) sembra mantenere attiva la discarica per il conferimento delle scorie; 
d) oltre ai rifiuti urbani, l’impianto smaltirà anche quantitativi di speciali; 
 Richiamato il parere contrario del Comune di Campi Bisenzio espresso sia nella 
mancata firma dell’addendum al protocollo di intesa del 2 agosto 2005 e confermato nella 
Conferenza dei Sindaci del 19 dicembre 2005; 
  
R I B A D I S C E 
  
la propria contrarietà alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nella Piana. 
  
In merito alla variante al Piano Provinciale dei Rifiuti rileva che: 
  
- è motivata da un inesistente consenso di tutti i Comuni e sulla base dello Studio VIS 
ormai da ritenersi superato in relazione alle opere già realizzate ed ai nuovi strumenti 
urbanistici dei Comuni di Campi Bisenzio e di Sesto F.no che cambiano sostanzialmente i 
parametri numerici delle popolazioni esposte; 
- si prevede in un’area che invece va valorizzata così come già sancito negli strumenti 
urbanistici, un mega  impianto di rifiuti che avrà sicuramente un maggiore impatto 
ambientale in contrasto con il percorso condiviso e già avviato riguardo il miglioramento e 
la mitigazione degli inquinanti; 
- vanifica completamente gli sforzi dell’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio per 
la qualificazione del territorio che vede lì realizzata l’Area Naturalistica Protetta di 
Interesse Locale  (A.N.P.I.L.) e l’oasi “Stagni di Focognano”, inserita dal Ministero 
dell’Ambiente in “Natura 2000” e sito di interesse comunitario; 
- si incrementa notevolmente, in relazione al numero e alla taglia degli impianti previsti, 
l’impatto ambientale sulla piana, contraddicendo così i risultati della VIS, secondo la quale 
un termovalorizzatore è localizzabile nella Piana solo a condizione che si riduca il carico 
ambientale complessivo esistente. 
  



 

   Comune di Campi Bisenzio 
        Provincia di Firenze 
 
 
 
 Il Presidente Betti dà quindi lettura dell'Ordine del Giorno “Piano provinciale dei rifiuti” 
- presentato dal Sindaco. 
 

All'inizio della seduta il Segretario procede ad effettuare l'appello. Risultano presenti n.  28 
Consiglieri. 

 
 Il Presidente Betti cede la parola al Consigliere Bresci che chiede un minuto di silenzio per 

Don A. Santoro ucciso in Turchia da un islamico. Interviene il Consigliere Iocca. 
 
 Nella sala consiliare viene rispettato un minuto di silenzio. 
 
 Il Presidente cede la parola al Sindaco Fiorella Alunni che dà lettura dell’Ordine del giorno, 

condiviso in conferenza dei Capigruppo, e commenta le proprie scelte. Asserisce che il 
termovalorizzatore è un pericolo, perché vede una diversa potenzialità di questo impianto. 

 
 Asserisce che stasera è importante sentire le opinioni dei cittadini del Comune di Campi 

Bisenzio e invita tutti a portare il proprio contributo. 
 
 Intervengono i cittadini: Ciulli Gianfranco del Comitato di San Giorgio a Colonica, Viti 

Roberto del Comitato Civico Campigiano, Soldi del CNA, Tamburini Claudio Coordinatore dei 
Comitati della Piana, Granieri Antonio dell’RSU del Comune di Campi Bisenzio, Arena Francesco  
e Benini Renzo come singoli cittadini, Campagna dell’Italia dei Valori, Bacci Antonio candidato 
per la lista civica, Pintucchi Maria Segretario dei Comunisti Italiani di Campi Bisenzio, Lotti 
Pamela come cittadino, Panerai Gianni Consigliere Provinciale dei DS e Gualtieri Franco come 
cittadino. 

 
 Si mette in votazione il documento presentato dal Sindaco. 
 
 Prende la parola il Consigliere Bresci che ringrazia i cittadini di essere intervenuti e dichiara 

che le fa piacere che il Sindaco si sia convertito relativamente al termovalorizzatore.  
 

Interviene il Consigliere Iocca.  
 

Il Consigliere Iantorno condivide l’Ordine del giorno presentato dal Sindaco e dice che lo 
voterà. 

 
 Prende la parola il Consigliere Falsetti che si dichiara contrario all’inceneritore, sia a Case 

Passerini che a Osmannoro 2000, perché la zona della Piana non può sopportare un altro inquinante. 
Nella zona già ci sono molte fabbriche, c’è l’autostradass Firenze-mare, che per un tratto attraversa 
il territorio e porta traffico veicolare, c’è l’aeroporto, a cui stanno rifacendo la pista e porterà un 
ulteriore inquinamento. Asserisce inoltre che una volta votato questo documento non si torna 
indietro. 

 



 Interviene il Consigliere Nistri che si dice fiducioso nel Sindaco e vorrebbe sapere l’esatta 
ubicazione dell’impianto. 

 
 Il Consigliere Frati si dichiara contrario al termovalorizzatore e apprezza la volontà di tutti a 

dire no, ma aggiunge che non sarà facile giungere a una conclusione positiva. 
 
 Interviene il Consigliere Tesi osservando che né il Presidente della Provincia né un 

Assessore provinciale sono venuti a Campi Bisenzio a confrontarsi su questo argomento. Dichiara 
che chi ha governato fino ad ora non è stato in grado di smaltire i rifiuti in tutti questi anni e che le 
ragioni del cambiamento di parte del Sindaco non sembrano molto forti, ne consegue una forte 
contraddizione dello stesso. Dichiara che AN darà il voto favorevole a questo documento. 

 
 Il Consigliere D’Agati propone i seguenti emendamenti: 

• inserire all’inizio del documento 
 “Visto che il Comune di Campi Bisenzio è stato protagonista attivo indicando il territorio della piana 

tra Firenze, Campi e Sesto per la localizzazione di un impianto di termovalorizzazione per l ’ATO 6; 
 Visto che lo stesso comune si è sempre distinto in questi anni per essere nel gruppo di coda 
dei comuni della provincia nell’ambito della raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti” 

 
 Prende la parola il Sindaco che risponde al Consigliere D’Agati e agli altri Consiglieri. 

Asserisce che la sua non è stata una “conversione” ma il cambiamento di vedute è dovuto a scelte di 
governo motivate con ponderazione e si dichiara fiduciosa nel Presidente della Regione. Vuole che 
si recuperi la capacità di dialogo, perché ora interessa l’idea di una comunità che condivida una 
scelta importante e ribadisce che la sua posizione non è una contraddizione perché ha condiviso un 
percorso finchè le sembrava giusto, quando il percorso non le sembrava più idoneo non l’ha più 
seguito. 

 
 Si votano gli emendamenti proposti dal Consigliere D’Agati. Interviene il Consigliere 

D’Agati e i Consiglieri Frati, Bresci, Falsetti, Iocca, Nistri, Iantorno che fanno dichiarazione di voto 
contrario. Nuovamente interviene il Consigliere D’Agati. 

 
 Esce il Consigliere Bartolini. 

  
Poiché non ci sono altre richieste di intervento il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori 

designati, pone in votazione in forma palese gli emendamenti sopra riportati in un’unica votazione, 
con il seguente risultato: 
 
 
 - Consiglieri presenti  n.  27 
 - Voti favorevoli            n.  1 (D’Agati) 
 - Voti contrari             n.  26 
 
 Constatato l'esito della votazione, il Presidente Betti lo proclama al Consiglio, dichiarando 
gli emendamenti respinti. 
 
 
 Successivamente, non essendoci altre richieste di intervento il Presidente, con l'assistenza 
degli scrutatori designati, pone in votazione in forma palese il sopra riportato ordine del giorno, con 
il seguente risultato: 
 
 



 - Consiglieri presenti  n. 27 
 - Voti favorevoli            n. 26 
 - Consiglieri astenuti    n. 1 (D’Agati) 
 
 
 Constatato l'esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio, dichiarando la 
deliberazione approvata all’unanimità dei votanti. 
  
 
 Alle ore 24.10, al termine della seduta Consiliare, prima che la stessa venga dichiarata 
chiusa dal Presidente, il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 47 c.9, del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, procede all'appello. 
  
 Risultano presenti n. 27 Consiglieri: Alunni, Corsini, Iocca, Bacci, Grossi, Ballerini, 
Mastrogiacomo, Baccani, Roso, Filippini, Cerrato, Granieri, Conti, Paoli, Nucciotti, Nistri, Betti, 
D’Agati, Iantorno, Brandino, Tesi, Valerio, Biagiotti F., Falsetti, Frati, Paolieri, Bresci. 
 
  
 Per l'integrità degli interventi si rimanda alla registrazione effettuata sugli appositi supporti 
digitali e depositata agli atti del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
  



                 
               COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
                Provincia di Firenze 

   
 

CC 8/2006 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  
BETTI SILVIO (PRESIDENTE)  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                   BALDI RODOLFO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi; 
 
Campi Bisenzio, lì ……………………………………………… 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione; 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Campi Bisenzio, lì ……………………………………………… 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  

 
 Trattandosi di mero atto è stata pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune dal 

……………………………………………… al ……………………………………………… 
 

 E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni 
dalla pubblicazione. 
 
Campi Bisenzio, lì ……………………………………………… 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
 

 
 


