
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 108 DEL 30/06/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione per la realizzazione di un'area per cani compresa nel tratto di via G. Bruno, via San Giusto e via M.
Buonarroti, presentata dal gruppo consiliare ''Movimento 5 Stelle'' (prot.nr.36837 del 24.06.2014).

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta 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:
BINI GIANNI - RIDOLFI MATTIA - CALEFATO ANGELICA.

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

Sono presenti a questo punto n. 19 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente

BANI DANIELA Presente CIRIOLO ALESSIO Assente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Assente OTRANTO ANTONIO Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI FRANCESCO Presente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Assente STALTARI PAOLO Presente

LANDI GIOVANNI Presente CALEFATO ANGELICA Presente

RIDOLFI MATTIA Presente HU FAN CHEN ANGELO Assente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Assente

VALERIO ROBERTO Assente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 19 Consiglieri
essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - NUCCIOTTI RICCARDO -
PORCU ROBERTO - ROSO MONICA ed assenti RICCI LUIGI - SALVI STEFANO 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: Mozione per la realizzazione di un' area per cani compresa nel tratto di Via 
Giordano Bruno, Via San Giusto e Via M. Buonarroti

PREMESSO

che tra i compiti delle Amministrazioni Comunali rientra anche la ricerca del corretto rapporto tra 
cittadini e animali, in particolar modo quelli di affezione, promuovendone il rispetto, la cura e il 
diritto alla presenza nel territorio quale elemento indispensabile e di un'etica biocentrica e 
ambientale. Queste aree rispondono alle necessità sia degli animali di affezione che possono 
trascorrere un sano momento all'aria aperta che dei loro proprietari che possono interagire con altri 
cittadini relazionandosi e creando amicizie. 

CONSIDERATO

che attualmente le aree completate e destinate a tale scopo sono soltanto 3 come si evince dalla 
tabella allegata [1] e che la stessa indica due zone in Via Giordano Bruno da destinare ad area cani.  

VISTO

che i possessori di cani sono in aumento e che l'area è quotidianamente da anni frequentata da 
almeno 10/15 cani, considerata quindi punto di riferimento e di ritrovo dei loro possessori

CONSIDERATO

inoltre che detta area è già parzialmente fornita di recinzione in rete metallica e panchine e che 
quindi necessiterebbe soltanto del completamento della recinzione, l'installazione di  una fontanella 
per l'acqua e alcuni (1/2 ) cestini per i rifiuti.



Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A favorire la realizzazione di un'area per cani appositamente attrezzata, compresa nel tratto di Via 
Giordano Bruno, Via San Giusto e Via M. Buonarroti e indicarne i tempi di esecuzione. 

Campi Bisenzio,  21/06/2014

I Consiglieri comunali

                                                                          Niccolo Rigacci …............................................

                                                                          Simona Terreni …..............................................

[1]http://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.163183e6bd240fbaa602/P/B
LOB%3AID%3D5467 

http://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.163183e6bd240fbaa602/P/BLOB%3AID%3D5467%20
http://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.163183e6bd240fbaa602/P/BLOB%3AID%3D5467%20


 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l’atto avente ad oggetto: “Mozione per la realizzazione 
di un'area per cani compresa nel tratto di via G. Bruno, via San Giusto e via M. Buonarroti,” 
presentata dal gruppo consiliare “M OVIMENTO 5 STELLE”. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Il Consigliere Terreni prende la parola per l’illustrazione.  
 
Segue l’intervento dell’Assessore Nucciotti. 
 
Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente del Consiglio, in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, pone in votazione la mozione in esame, con il seguente 
risultato: 
 

� Consiglieri presenti  n. 19 
� Consiglieri votanti  n. 19 
� Voti favorevoli   n. 18 (Fossi, Bani, Colzi, Ballerini, Landi, Ridolfi, Bini, Gandola,  

Terreni, Bargagli Stoffi, Loiero, Otranto, Tagliaferri, Martini, 
Staltari, Calefato, Tesi, Rigacci) 

� Voti Contrari   n.   1 (Paolieri) 
� Consiglieri astenuti   n.   0 

 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio, dichiarando la mozione 
approvata a maggioranza. 
 
 
Il Presidente del Consiglio, infine, cede la parola al Segretario Generale per il contrappello da cui 
risultano presenti n. 19 Consiglieri.  
 
Si dichiara conclusa la seduta alle ore 19,30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

CC 108/ 2014

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Presidente Consiglio Comunale
PRESIEDE LA SEDUTA

f.to COLZI ALESSIO
 Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 f.to DUPUIS MARIA BENEDETTA  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
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Provincia di Firenze

 

 

OGGETTO: Mozione per la realizzazione di un'area per cani compresa nel tratto di via G. Bruno, via San Giusto e via
M. Buonarroti, presentata dal gruppo consiliare ''Movimento 5 Stelle'' (prot.nr.36837 del 24.06.2014).

 

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 .....................................................

f.to 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 .....................................................

f.to IL SEGRETARIO GENERALE                 

 

 

UFFICI DESTINATARI: Segreteria Assistenza Organi Istituzionali - MESSI


