
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 75 DEL 12/06/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Interrogazione circa la possibilita' da parte del Comune di organizzare dei centri estivi per bambini e ragazzi a prezzi
popolari, presentata dal gruppo consiliare ''Movimento 5 Stelle'' (prot.n.33601 del 06.06.2014). RITIRATA.

 

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. 18 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BANI DANIELA Assente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente 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 Presente RIDOLFI MATTIA Presente

HU FAN CHEN ANGELO Assente BINI GIANNI Presente

TESI ALESSANDRO Presente GANDOLA PAOLO Presente

MARTINUZZI CHIARA Presente VALERIO ROBERTO Assente

RIGACCI NICCOLO Presente TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 18 Consiglieri
essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - PORCU ROBERTO - ROSO
MONICA - SALVI STEFANO ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - 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: Interrogazione circa la possibilità da parte del Comune di organizzare dei centri estivi 
per bambini e ragazzi a prezzi popolari 

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

CONSIDERATO

che le vacanze estive hanno una durata superiore a tre mesi e che molte famiglie si ritrovano nella 
difficoltà di dover “sistemare” i propri figli presso strutture alternative alla scuola che li possano 
ospitare per buona parte della giornata consentendo così ai genitori di recarsi al lavoro.

CONSIDERATO INOLTRE

che  le  strutture  alternative  esistenti,  i  cosiddetti  centri  estivi,  organizzati  da  soggetti  vari 
(associazioni o aziende private) hanno un costo medio di circa € 100 a settimana (talvolta anche 
più alto) che non è propriamente un prezzo popolare, soprattutto per quelle famiglie che hanno più 
di un figlio.

PRESO ATTO

che esistono realtà virtuose, come quelle parrocchiali, dove i bambini/ragazzi vengono accolti per 
tutta  la  giornata  al  costo  di  pochi  euro  di  iscrizione  destinati  al  mero pagamento  della  quota 
assicurativa e dove parrocchiani volontari si adoperano per intrattenere e accudire i ragazzi.

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA
Per sapere se:

- dato il concetto di comunità, divenuto il leitmotiv di questa amministrazione, non si ritenga il 
problema appena esposto una tematica da poter affrontare;

- viste le innumerevoli associazioni che operano nel territorio comunale non si ritenga di voler 
convogliare le risorse umane ivi presenti per fronteggiare questa situazione prendendo 
spunto dall’esperienza parrocchiale ma replicandola in un contesto laico;



- è possibile da parte del Comune poter usufruire nel periodo estivo dei locali scolastici 
inutilizzati ove organizzare i centri estivi a prezzi calmierati;

Campi Bisenzio, 05/06/2014

I Consiglieri comunali

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

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



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l’atto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto 
“Interrogazione circa la possibilita' da parte del Comune di organizzare dei centri estivi per 
bambini e ragazzi a prezzi popolari”, 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 ritira il documento in quanto ha preso atto che l’Ente si è già attivato in 
merito all’argomento sopra indicato, come disposto nella determinazione n. 40 del 12.05.2014 
Settore III “Servizi alla Persona, al Cittadino, alle Imprese”. 
 
Prende la parola il Consigliere Rigacci per richiedere alcuni approfondimenti a cui risponde il Vice 
Sindaco Roso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 
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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: Interrogazione circa la possibilita' da parte del Comune di organizzare dei centri estivi per bambini e
ragazzi a prezzi popolari, presentata dal gruppo consiliare ''Movimento 5 Stelle'' (prot.n.33601 del 06.06.2014).
RITIRATA.

 

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


