
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 12/06/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Quesiti a risposta immediata.

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di giugno , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
E' presente il Dott. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
TAGLIAFERRI ANDREA - MARTINI GABRIELE - MARTINUZZI CHIARA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 12 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BANI DANIELA Assente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Assente CIRIOLO ALESSIO Presente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Assente OTRANTO ANTONIO Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI FRANCESCO Assente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente STALTARI PAOLO Assente

CALEFATO ANGELICA Assente RIDOLFI MATTIA Assente

HU FAN CHEN ANGELO Assente BINI GIANNI Assente

TESI ALESSANDRO Assente GANDOLA PAOLO Presente

MARTINUZZI CHIARA Presente VALERIO ROBERTO Assente

RIGACCI NICCOLO Presente TERRENI SIMONA Assente

e all'atto della votazione sono presenti n. 13 Consiglieri
essendo entrati  CALEFATO ANGELICA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - ROSO MONICA - SALVI
STEFANO ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Presidente del Consiglio

OGGETTO: quesito  a  risposta  immediata  circa  l'indisponibilità  di  posti  alla  scuole 
dell'infanzia “Riccardo Valerio” e “Diego Cianti”

I  sottoscritti Niccolo Rigacci e Simona Terreni,  Consiglieri comunali  del Movimento 5 
Stelle di Campi Bisenzio

CONSIDERATO

che dalla graduatoria stilata per l'ammissione al primo anno di scuola dell'infanzia delle 
suddette scuole sono stati accettati 53 bambini su 64 richiedenti alla “Cianti” e 30 bambini 
su  87  richiedenti  alla  “Valerio”,  lasciando praticamente  fuori  dal  servizio  scolastico  78 
bambini in totale per l'intero anno scolastico 2014/2015

CONSIDERATO INOLTRE

che pare che alcune mamme siano state rassicurate dalla segreteria didattica della scuola 
Garibaldi posta in via Carducci che il Comune predisporrà anche quest'anno il progetto 
speciale denominato Pegaso che garantirebbe il servizio scolastico ai bambini rimasti fuori 
dalla graduatoria.

INTERROGANO IL SINDACO O LA GIUNTA
per sapere 

- la veridicità di questa informazione, ovvero se verrà attuato il progetto Pegaso;
- se sì, entro quando le famiglie potranno avere la certezza dell'iniziativa e in quali  

modalità, considerando:
1) La necessità di doversi organizzare anche da un punto di vista lavorativo (richiesta part 
time, aspettativa etc.) qualora non si rientri nel servizio;
2)  Alcune scuole  private  richiedono il  pagamento  per  l'iscrizione dei  bimbi  in  maniera 
anticipata e questo potrebbe far generare casi in cui il pagamento ad altre scuole venga 
effettuato prima di conoscere l'esito del progetto Pegaso per poi magari venire inseriti nel  
progetto a pagamento avvenuto.

- In ultima analisi, se questa opzione non venisse confermata, vorremmo sapere se ci 
sono e quali sono eventuali altre strategie che il Comune vorrà porre in essere per  
garantire ai cittadini i servizi basilari.

Campi Bisenzio, 05/06/2014

Niccolo Rigacci ….............................................
Consigliere Comunale

Simona Terreni ….............................................
Consigliere Comunale



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al Segretario Generale per l’appello da cui 
risultano essere in aula n. 12 Consiglieri. 
 
Constatato il numero dei presenti, il Segretario Generale dichiara la seduta valida. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Sono nominati scrutatori i Consiglieri Tagliaferri e Martini per la maggioranza ed il Consigliere 
Martinuzzi per la minoranza. 
 
Il Presidente del Consiglio, dato atto che non ha comunicazioni per il Consiglio e preso atto che 
neppure il Sindaco ha comunicazioni di propria competenza, invita l’assemblea a trattare il punto 3 
all’ordine dei lavori consiliari. 
 
Quindi pone in esame l’unico quesito a risposta immediata “circa l’indisponibilità di posti alle 
scuole dell’infanzia “Riccardo Valerio” e “Diego Cianti”, presentato dal “M OVIMENTO 5 STELLE”. 
 
Il Consigliere Rigacci illustra l’atto. 
 
Risponde il Vice Sindaco Roso. 
 
Replica il Consigliere Rigacci. 
 
Alle ore 17,20 entra il Consigliere Calefato. Sono presenti n. 13 Consiglieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 
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CC 73/ 2014

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

                  PRESIEDE LA SEDUTA
COLZI ALESSIO

Presidente Consiglio Comunale
 Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 DUPUIS MARIA BENEDETTA  

 



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

 

 

OGGETTO: Quesiti a risposta immediata.

 

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;

 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni dalla
pubblicazione;

  trattandosi di altro atto (regolamento o altro) è stato pubblicato dal ................................ fino al ................................

 

Campi Bisenzio, lì .....................................................

IL SEGRETARIO GENERALE                 

 

 

UFFICI DESTINATARI: Segreteria Assistenza Organi Istituzionali - MESSI


