
Gruppo consiliare “Forza Italia” Gruppo  consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Al Presidente del Consiglio comunale di Campi Bisenzio, Alessio Colzi

OGGETTO: RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO in 
base all'art. 16, comma 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

Egregio Presidente,

da più parti dell'opinione pubblica e della cittadinanza perviene la richiesta che la politica, ad ogni ordine e grado, si 

occupi con maggior serietà e con maggiore incisività delle problematiche legate all'emarginazione sociale e di 

coloro i  quali  avrebbero l'esigenza di  ottenere un alloggio  popolare,  o una qualsiasi  altra provvidenza,  atta al  

mantenimento di un luogo ove risiedere regolarmente e ove proseguire una vita normale.

Nella nostra città, purtroppo, soprattutto in questi ultimi anni, si è moltiplicato il numero di coloro i quali dormono in 

luoghi non idonei e che, in modi diversi, possono considerarsi persone senza fissa dimora. Il tema, peraltro già  

sottoposto all'attenzione del Consiglio e della Giunta, non è stato né chiarito in tutti i suoi aspetti in nessuna delle  

sedi appropriate, né tantomeno affrontato con un dibattito costruttivo e partecipato da tutti i consiglieri.

Di fronte a tutto ciò, crediamo assolutamente necessario e non rinviabile che il Consiglio comunale svolga, insieme  

alla Giunta, alle categorie e alla cittadinanza, una seria analisi delle problematiche al fine di trovare, in quella sede,  

delle risposte che possano alleviare i  problemi di decine e decine di cittadini che ad oggi vivono situazioni  di  

assoluta indigenza e disperazione.

Per queste ragioni, richiamato l'articolo 16, comma 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

di  Campi  Bisenzio,  i  Consiglieri  comunali  sottoscrittori  di  questa  missiva  Le  chiedono  l'indizione,  nei  termini  

massimi di 20 giorni, di una seduta straordinaria del Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno:

1. Stato dell'arte per ciò che concerne le provvidenze / agevolazioni fornite dal Comune di Campi per i  meno  

abbienti

2.  Dibattito  sull'emergenza  abitativa  a  Campi  Bisenzio  con  la  partecipazione  delle  associazioni,  degli  enti 

caritatevoli, dei rappresentanti dei cittadini oltre che, ovviamente, dei Gruppi consiliari;

3. Ogni altro punto che la Presidenza o la Giunta riterrà opportuno inserire all'interno dell'Odg del Consiglio

Rimanendo in attesa di Suo gentile riscontro,

salutiamo cordialmente

I Consiglieri comunali 

Dott. Paolo Gandola Niccolò Rigacci

Chiara Martinuzzi Simona Terreni

Roberto Valerio


