
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 175 DEL 21/10/2014

OGGETTO

 

 

RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - PROGETTO POP-UP .
ATTO DI INDIRIZZO.

 

 

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

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

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

ROSO MONICA Vice Sindaco Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Presente

E' presente altresì il Dott. DI LISIO EMILIO  ( Vice Segretario Generale) incaricato della redazione del verbale del
Comune

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ST ORICO DEL CAPOLUOGO - PROGETTO 
POP-UP . ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere la rivitalizzazione e riqualificazione dell’intero contesto 
urbano del territorio, del suo centro storico e del tessuto proprio delle frazioni attraverso piani mirati di intervento che 
muovono dalla viabilità alla socializzazione economica, commerciale e culturale; 
 
Considerato che : 
 
- numerosi e qualificati studi internazionali hanno mostrato come sia possibile recuperare spazi urbani spenti e inutilizzati 
mediante progetti di condivisione e attivazione di reti locali di associazioni, cittadini e Amministrazione tesi ad un 
sapiente coordinamento delle risorse pubbliche e private; 
– che fra le molte iniziative volte a tal fine, appare di indubbio interesse il format denominato “POP-UP ” ideato e gestito 
dall'Associazione PopUp e finalizzato alla rigenerazione urbana e la riattivazione di circuiti imprenditoriali e commerciali 
e di promozione del territorio; tale format è incentrato sul tema della riapertura – anche se temporanea – delle 
saracinesche chiuse del centro storico per rianimarle con attività commerciali e culturali nell’arco di tre giorni duranti i 
quali i fondi commerciali chiusi del centro storico saranno riaperti per ospitare attività e iniziative proposte dai cittadini 
stessi talchè l’evento coinvolgerà la creatività e l'inventiva di tutte le risorse sociali del territorio; 
 
Ritenuto come il progetto POP-UP crei l'occasione di un evento effettivamente declinato sul tema della città viva in cui i 
privati potranno mettere a disposizione i loro spazi, i cittadini le idee e la volontà di tradurle in realtà con un forte accento 
sulla creatività e sull’imprenditorialità giovanili; e come esso ponga le condizioni per rimettere in circolo le energie 
positive presenti sul territorio; per dare la possibilità ad aspiranti imprenditori e artigiani di sperimentare le proprie idee; 
per dare visibilità a giovani artisti; per mostrare sotto una luce diversa il centro della città e le sue potenzialità; per far sì 
che l'opportunità di pochi giorni possa trasformarsi e rimanere realtà oltre essi; 
 
Considerato che il Comune di Campi Bisenzio, capofila di un primo nucleo di Comuni toscani ( Empoli - Cascina – 
Quarrata -Monteverdi Marittimo ) è intenzionato a dare vita ad una sperimentazione diffusa sul territorio toscano 
presentando una proposta progettuale POP UP alla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 46/2013;  
 
Visto che l' Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione ha predisposto le Linee guida per la 
presentazione delle domande preliminari e le relative schede per la richiesta di assegnazione del sostegno finanziario ai 
processi partecipativi locali di cui al Capo III della l.r. 46/2013, volti alla promozione di processi partecipativi di qualità che 
abbiano un “impatto” reale sui processi decisionali e sulla promozione della cittadinanza attiva; 
 
Considerato quanto sopra descritto e ritenendo che l’iniziativa rappresenti una vera tipologia innovativa in punto di 
riattivazione di circuiti imprenditoriali e commerciali e di promozione del territorio; 
 
Visto il partenariato con gli assessorati regionali alla Partecipazione e al Commercio per la realizzazione di questo 
progetto per il forte valore innovativo recato; 
 
Considerato il protocollo d'Intesa Regioni-Enti Locali, previsto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 46 del 2 agosto 2013 
“Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” siglato 
in data 09/10/2014; 
 
Considerato l'esito positivo dell'accoglimento e finanziamento del suddetto progetto da parte dell'Autorità Regionale per 
la partecipazione della Regione Toscana, così come da Delibera n. 5 del 23/09/2014 dell'Autorità stessa; 
 
Dato atto che la l.r. 69/07 richiede esplicitamente (art. 15.4 d) che l’Ente metta a disposizione anche proprie risorse 
finanziarie in una logica di cofinanziamento; 
 



Visto l'art. 16.1 della legge regionale in parola, il quale dispone, a rigore di criterio di priorità, il rispetto del miglior 
rapporto tra costi complessivi del progetto e risorse proprie, e ritenendo tale requisito soddisfatto dalla somma di euro 
6.360,00 a titolo di cofinanziamento; 
 
Accertato che la somma trova corretta copertura nei capitoli 860 e 694 del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 
finanziario anno 2014 che presentano la sufficiente capienza; 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 – 
2016, approvato con delibera della G.C. n. 16 del 30.01.2014; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 132 del 29 Luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per il corrente anno 2014; 
 
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 02/09/2014 é stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) finanziario – Esercizio 2014; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;  
 
Con voti unanimi resi e riscontrati nei termini e modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare la scheda progettuale (Allegato A) denominata POP UP elaborata dall'Associazione Pop Up ed allegata 

al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che l'Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana, con propria Delibera n. 5 del 23/09/2014, ha 

accolto e finanziato il progetto Pop Up ideato e gestito dall'Associazione Pop Up e presentato dal Comune di Campi 
capofila di altri quattro comuni toscani, per un importo di € 60.000,00; 

 
4. di dare atto altresì che il cofinanziamento necessario a carico del Comune di Campi per la realizzazione dell’iniziativa 

in questione, pari ad € 6.360,00 trova copertura sui cap. 860 e 694 Parte Spesa del Piano Esecutivo di Gestione 
esercizio finanziario anno 2014 che offre sufficiente capienza; 

 
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Commercio e Suap, per quanto di competenza e 

responsabilità di procedimento per l'adozione dei successivi atti amministrativi collegati alla realizzazione del 
progetto; 

 
6. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte del responsabile del 

procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dall’art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 è il 
Segretario Generale reggente del Comune di Campi Bisenzio ai sensi e per gli effetti di cui al collegato regolamento 
comunale; 

 
7. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua pubblicazione nell’albo 

Pretorio del comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge; 
 

D E L I B E R A ALTRESI' 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 





Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

GC 175/ 2014

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Sindaco
PRESIEDE LA SEDUTA

f.to FOSSI EMILIANO
 Vice Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 f.to DI LISIO EMILIO  

 

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.


