
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Quesito a risposta immediata circa la concessione del Parco Iqbal per un 
evento “merenda per i bambini”

Il sottoscritto Niccolo Rigacci, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio,

CONSIDERATO CHE

• In data 26/04/2017 il Consigliere Massimo Mancini ha inviato a questa Amministrazione - 

per conto di un gruppo di mamme che abitualmente frequentano il Parco Iqbal - la richiesta 
di effettuare nel Parco stesso un semplice evento “merenda per i bambini” con la presenza 
di un animatore e spettacolo di bolle di sapone; la richiesta era per la data del 7 maggio. 
L'evento si sarebbe svolto nelle aree pubbliche del parco e non prevedeva l'utilizzo in via 
esclusiva. Era inoltre esplicitamente esclusa qualunque connotazione politica dell'iniziativa.

• Dopo una prima rassicurazione verbale da parte dell'Ufficio Civile che non sussistevano 

impedimenti all'evento, siamo stati informati che l'Amministrazione intendeva negare 
l'autorizzazione. Ovviamente abbiamo richiesto che il diniego venisse motivato per scritto.

• Il giorno 09/05 ancora non era stata fornita alcuna risposta, ma solo l'assicurazione che ne 

sarebbe stata fornita una per scritto.

• Il giorno 10/05 ancora non è pervenuta alcuna risposta, ma ci viene comunicato da parte 

della segreteria del Sindaco – sempre verbalmente – che non ci sarebbero problemi a 
concedere l'utilizzo del Parco.

pertanto si

CHIEDE AL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI



● per quale motivo l'Ufficio Civile e la segreteria del Sindaco forniscano versioni discordanti sulla 

possibilità di effettuare nel Parco un'attività da parte dei cittadini, dopo ben due settimane dalla 
richiesta;

● per quale motivo questa Amministrazione non riesce a fornire una risposta tempestiva e 

coerente a tale semplice richiesta;

● quali sono le attività consentite nel Parco da parte dei cittadini e delle Associazioni; quali sono i 

regolamenti e le direttive da osservare per i frequentatori del Parco stesso

Campi Bisenzio, 10/05/2017

Il Consigliere comunale

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